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PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
9LVWRO¶DUWLFRORFRPPDGHOOR6WDWXWRSHULOTXDOH
OD 5HJLRQH VRVWLHQH L SULQFLSL GL VXVVLGLDULHWj VRFLDOH H
istituzionale;
9LVWRO¶DUWLFRORFRPPDGHOOR6WDWXWR
9LVWDODOHJJHQRYHPEUHQ 0RGL¿FKH
al sistema penale);
Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro
VXOO¶RUGLQDPHQWRGHOODSROL]LDPXQLFLSDOH 
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14
'LVSRVL]LRQLXUJHQWLLQPDWHULDGLVLFXUH]]DGHOOHFLWWj 
FRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQLGDOODOHJJHDSULOH
n. 48;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
(Norme sul sistema delle autonomie locali);
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino
delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile
Q³'LVSRVL]LRQLVXOOHFLWWjPHWURSROLWDQHVXOOH
SURYLQFH VXOOH XQLRQL H IXVLRQL GL FRPXQL´ 0RGL¿FKH
alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011,
65/2014);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle
autonomie locali espresso nella seduta del 23 gennaio
2020;
Considerato quanto segue:
1. La presente legge interviene per disciplinare gli
interventi per la sicurezza urbana, non solo in senso
WUDGL]LRQDOH PD SUHYHGHQGR PRGDOLWj LQQRYDWLYH FRPH
iniziative di sicurezza partecipata e progetti speciali, con
OD¿QDOLWjGLFRLQYROJHUHVLDJOLRUJDQLHOHFRPSHWHQ]H
pubbliche, sia il tessuto associativo e le risorse di
cittadinanza attiva;
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2. La presente legge assume il concetto di sicurezza
XUEDQDGH¿QLWRGDOUHFHQWHGOFRQYHUWLWRGDOOD
l. 48/2017, che non riguarda soltanto interventi in tema
di ordine e sicurezza pubblica di competenza statale,
ma interventi coordinati fra i vari livelli istituzionali
LQ XQ¶RWWLFD SOXULGLPHQVLRQDOH FKH LQWHUHVVD DQFKH OH
VLWXD]LRQL GL GHJUDGR PDUJLQDOLWj VRFLDOH H ELVRJQL GL
ULTXDOL¿FD]LRQHXUEDQD
3. Gli interventi regionali e locali nei settori della
SROL]LD ORFDOH GHOOD VLFXUH]]D VRFLDOH GHOO¶HGXFD]LRQH
DOOD OHJDOLWj GHO GLULWWR DOOR VWXGLR GHOOD IRUPD]LRQH
professionale, del collocamento al lavoro, della
ULTXDOL¿FD]LRQH XUEDQD GHOO¶HGLOL]LD UHVLGHQ]LDOH
pubblica costituiscono strumenti per il concorso della
5HJLRQHDOORVYLOXSSRGHOO¶RUGLQDWDHFLYLOHFRQYLYHQ]D
GHOODFRPXQLWjUHJLRQDOHDOODSUHYHQ]LRQHGHLIHQRPHQL
HGHOOHFDXVHGHOODFULPLQDOLWjHDOVRVWHJQRDOOHYLWWLPH
dei reati, senza interferenze e nel pieno rispetto delle
FRPSHWHQ]H VWDWDOL LQ SDUWLFRODUH SHU FLz FKH FRQFHUQH
ODPDWHULDRUGLQHSXEEOLFRHVLFXUH]]DGLFXLDOO¶DUWLFROR
117, comma secondo, lettera h), della Costituzione;
/DSUHVHQWHOHJJHLQFRQIRUPLWjDTXDQWRSUHYLVWR
GDOO¶DUWLFROR  FRPPD VHFRQGR OHWWHUD K  GHOOD
Costituzione, che esclude dalla competenza legislativa
esclusiva statale la polizia amministrativa locale, disciplina le funzioni di polizia amministrativa locale e
le strutture di polizia municipale, i corpi di polizia
SURYLQFLDOHHGHOOD&LWWjPHWURSROLWDQDGL)LUHQ]H
5. La presente legge attua interventi volti a garantire
UHTXLVLWL GL XQLIRUPLWj QHOO¶HVHUFL]LR GHOOH VXGGHWWH
funzioni, nella strutturazione dei servizi, nel reclutamento
HIRUPD]LRQHGHJOLDGGHWWLRSHUDQGRLQVXVVLGLDULHWjGHJOL
HQWLORFDOLDQFKHDL¿QLGLDGHJXDWH]]DSXUHQHLUDSSRUWL
con gli organi statali;
 /D SUHVHQWH OHJJH RSHUD DOWUHVu LQWHUYHQWL GL
VXVVLGLDULHWj VRFLDOH VRVWHQHQGR OD OLEHUD LQL]LDWLYD GHL
cittadini che si organizzano per interventi di sicurezza
partecipata ed imponendo alle strutture di polizia locale
PRGXOL RSHUDWLYL GL FRPXQLWj LQ DVFROWR GHOOH HVLJHQ]H
del territorio di riferimento;
7. Le disposizioni sulle gestioni associate e le unioni
di comuni sono in linea con quanto previsto dalla l.r.
68/2011;
 3HU OD TXDOLWj HG H൶
FDFLD GHOOH D]LRQL GL SROL]LD
ORFDOH OD SUHVHQWH OHJJH DVVLFXUD OD SDUWLFRODUH TXDOL¿
FD]LRQH WHFQLFD GHOO¶LQWHUYHQWR UHJLRQDOH H VL DYYDOH
delle competenze consolidate della Fondazione Scuola
interregionale di polizia locale;
,OWLWROR,9GHOODSUHVHQWHOHJJHqYROWRDGRULHQWDUH
OD QRUPD]LRQH ORFDOH LQ PDWHULD GL YLYLELOLWj XUEDQD
e contrasto ai fenomeni di degrado e fornisce anche
OD VWUXPHQWD]LRQH SURFHGXUDOH ¿QDOL]]DWD DOO¶H൵HWWLYD
applicazione delle disposizioni da parte dei singoli enti;
1HOSHUVHJXLPHQWRGHOOH¿QDOLWjGLFXLDOSXQWR
ODOHJJHLQGLFD DOFXQL HOHPHQWLGL XQLIRUPLWjGL WDOL DWWL
QRUPDWLYL ORFDOL DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHOOR 6WDWXWR

ponendosi come normativa di riferimento per gli ambiti
oggetto degli atti normativi locali in materia di sicurezza
urbana nei casi in cui sussistano materie di competenza
UHJLRQDOH FKH FRQFHUQRQR VLD OD YLYLELOLWj H LO GHFRUR
XUEDQRVLDO¶DVVLVWHQ]DDOOH SHUVRQHDO¿QHGHOODWXWHOD
della convivenza civile;
11. Sono quindi esclusi, anche per questo ambito,
possibili interferenze con le competenze statali in quanto
la legge non interviene in materia di ordine o sicurezza
pubblica, che debbono essere assicurate dallo Stato
QHOO¶DPELWRGHOODVXDFRPSHWHQ]DHVFOXVLYD
 1HOOD SLDQL¿FD]LRQH WHUULWRULDOH H LQ JHQHUDOH
QHOOH DWWLYLWj GL SURJUDPPD]LRQH L FRPXQL WHQJRQR LQ
considerazione le esigenze della sicurezza urbana nella
FRQVDSHYROH]]DFKHSHUD൵URQWDUHLOWHPDGHOODVLFXUH]]D
sono necessarie politiche trasversali e integrate;
13. I comuni, infatti, esercitano le loro funzioni e
VYROJRQR L SURSUL FRPSLWL QHOO¶DPELWR GHOOD SUHVHQWH
legge come enti che concorrono allo sviluppo dei servizi
DOODSHUVRQDHDOEHQHVVHUHFRPSOHVVLYR GHOODFRPXQLWj
amministrata in tutte le sue esigenze, ivi compresa quella
GHOODYLYLELOLWjXUEDQD
Approva la presente legge
TITOLO I
2JJHWWRSULQFLSLH¿QDOLWj
Capo I
2JJHWWRSULQFLSLH¿QDOLWj
Art. 1
Oggetto della legge
1. La presente legge detta disposizioni concernenti:
D  OD SURPR]LRQH H OR VYLOXSSR GHOO¶RUGLQDWD H
FLYLOH FRQYLYHQ]D GHOOD FRPXQLWj UHJLRQDOH LO VRVWHJQR
GL SURJHWWL ¿QDOL]]DWL D SURPXRYHUH FRQGL]LRQL FKH
migliorano la sicurezza delle persone, la promozione
GHOO¶LQWHJUD]LRQH GHOOH SROLWLFKH VRFLDOL H WHUULWRULDOL
di competenza della Regione e degli enti locali, con le
SROLWLFKH GL FRQWUDVWR GHOOD FULPLQDOLWj GL FRPSHWHQ]D
degli organi statali;
E  L UHTXLVLWL HVVHQ]LDOL GL XQLIRUPLWj SHU O¶RUJDQL]
zazione e lo svolgimento, anche in forma associata,
delle azioni di controllo connesse alle funzioni di
polizia amministrativa locale tramite strutture di polizia
PXQLFLSDOH GL SROL]LD SURYLQFLDOH H GHOOD &LWWj PHWUR
politana di Firenze, di seguito insieme indicate nella preVHQWHOHJJHFRQLOWHUPLQH³SROL]LDORFDOH´DO¿QHGLDVVL
FXUDUQHO¶H൶
FDFHHVSOHWDPHQWRVXOWHUULWRULRUHJLRQDOH
F  L IHQRPHQL GL GHJUDGR XUEDQR D ¿QL SUHYHQWLYL
mediante una normativa quadro per i regolamenti degli
enti locali sulla disciplina degli aspetti che non attengono
DOODWXWHODGHOO¶RUGLQHSXEEOLFRGLFRPSHWHQ]DHVFOXVLYD
statale.
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/DSUHVHQWHOHJJHGH¿QLVFHDOWUHVuJOLDPELWLGHOOH
politiche pubbliche regionali per garantire la sicurezza dei
cittadini considerata quale bene comune e componente
fondamentale dello Stato democratico e di diritto, nel
rispetto delle competenze statali.

b) le praticKHGLPHGLD]LRQHGHLFRQÀLWWLHULGX]LRQH
del danno;
F O¶HGXFD]LRQHDOODFRQYLYHQ]DHOHD]LRQLGLUHWWHDO
mantenimento e alla cura del decoro urbano, nel rispetto
GHOODOHJDOLWj

Art. 2
3URJUDPPD]LRQHSULQFLSLH¿QDOLWj
degli interventi di sicurezza integrata

7. La Regione sostiene gli ulteriori interventi degli
enti locali, singoli o associati, che si ispirino ai principi e
ai criteri della presente legge e che siano volti a migliorare
le condizioni di sicurezza delle persone. La Regione
promuove e realizza, mediante gli atti di collaborazione
LVWLWX]LRQDOHGLFXLDOO¶DUWLFRORSROLWLFKHLQWHJUDWHSHU
la sicurezza.

1. La Regione stabilisce indirizzi, obiettivi e tipologie
GLLQWHUYHQWRLQPDWHULDGLVLFXUH]]DLQWHJUDWDQHOO¶DPELWR
del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui
DOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHUHJLRQDOHJHQQDLRQ
(Disposizioni in materia di programmazione economica
H ¿QDQ]LDULD UHJLRQDOH H UHODWLYH SURFHGXUH FRQWDELOL
0RGL¿FKHDOODOU 
$O¿QHGLSHUVHJXLUHJOLRELHWWLYLGLFXLDOFRPPD
LOGRFXPHQWRGLHFRQRPLDH¿QDQ]DUHJLRQDOH '()5 GL
FXLDOO¶DUWLFRORGHOODOUVWDELOLVFHDQQXDOPHQWH
in coerenza con le tipologie di intervento previste dal
356OHSULRULWjSURJUDPPDWLFKHSHUO¶DQQRVXFFHVVLYRH
LQIDVHGLQRWDGLDJJLRUQDPHQWRGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOOD
l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare tenuto
conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. Le politiche regionali sulla sicurezza si attuano
mediante azioni integrate che combinano interventi
di natura preventiva, sanzionatori ed interventi che
favoriscono la creazione di spazi urbani vivibili e di
DWWLYLWj VRFLDOL H FXOWXUDOL WHVH D UD൵RU]DUH OD FRHVLRQH
GHOOHFRPXQLWjORFDOLHGLOHJDPLWUDLFLWWDGLQLHJOLVSD]L
pubblici in cui vivono.
4. Gli interventi regionali in materia di sicurezza
si ispirano al principio della sicurezza integrata di cui
DOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO GHFUHWROHJJH  IHEEUDLR
2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza
GHOOHFLWWj FRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQLGDOODOHJJH
DSULOHQGH¿QLWDFRPHO¶LQVLHPHGHJOLLQWHUYHQWL
assicurati dallo Stato, dalle regioni, dalle Province
DXWRQRPHGL7UHQWRH%RO]DQRHGDJOLHQWLORFDOLQRQFKp
GD DOWUL VRJJHWWL LVWLWX]LRQDOL ¿QDOL]]DWL D FRQFRUUHUH
FLDVFXQR QHOO¶DPELWR GHOOH SURSULH FRPSHWHQ]H H
UHVSRQVDELOLWj DOOD SURPR]LRQH H DWWXD]LRQH GL XQ
sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere
GHOOHFRPXQLWjWHUULWRULDOL
/HD]LRQLLQWHJUDWHVRQRSUHIHULELOPHQWHGH¿QLWHH
promosse dopo un adeguato coinvolgimento dei cittadini,
delle associazioni e delle altre organizzazioni della
VRFLHWjFLYLOH
6. In attuazione del comma 1, la Regione privilegia:
a) le azioni integrate, di natura preventiva;

TITOLO II
Interventi per la sicurezza
Capo I
Interventi per la sicurezza
Art. 3
Interventi di sicurezza urbana
1. La Regione sostiene le iniziative di soggetti pubblici
HSULYDWLGLFXLDJOLDUWLFROLHSHUO¶LPSOHPHQWD]LRQH
GHOOD VLFXUH]]D XUEDQD GH¿QLWD GDOO¶DUWLFROR  GHO GO
14/2017, convertito dalla l. 48/2017, come il bene pubblico
FKH D൵HULVFH DOOD YLYLELOLWj H DO GHFRUR GHOOH FLWWj GD
SHUVHJXLUHDQFKHDWWUDYHUVRLQWHUYHQWLGLULTXDOL¿FD]LRQH
anche urbanistica, sociale e culturale, recupero delle aree
RVLWLGHJUDGDWLO¶HOLPLQD]LRQHGHLIDWWRULGLPDUJLQDOLWjH
GLHVFOXVLRQHVRFLDOHODSUHYHQ]LRQHGHOODFULPLQDOLWjLQ
particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura
GHOULVSHWWRGHOODOHJDOLWjHO¶D൵HUPD]LRQHGLSLHOHYDWL
livelli di coesione sociale e convivenza civile.
Art. 4
Atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza
1. Gli atti di collaborazione istituzionale per la
sicurezza comunque denominati costituiscono strumento
per assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun
soggetto aderente, il coordinamento tra gli interventi
FKHKDQQRSHU¿QHTXHOORGLPLJOLRUDUHOHFRQGL]LRQLGL
VLFXUH]]DGHOODFRPXQLWjLQWHUHVVDWD
2. La Regione promuove intese ed accordi con gli
organi dello Stato e con altri enti pubblici, anche su loro
LQL]LDWLYDLQPDWHULDGLVLFXUH]]DGHOOHFLWWjHGHOWHUULWRULR
UHJLRQDOHDO¿QHGLIDYRULUHHFRRUGLQDUHODVWLSXOD]LRQH
degli atti di collaborazione istituzionale a livello locale
e di favorire la tempestiva e approfondita conoscenza
e lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e
VXOOHVLWXD]LRQLPDJJLRUPHQWHHVSRVWHDOO¶LQÀXHQ]DGHOOD
FULPLQDOLWjQHOODYLWDVRFLDOHHSURduttiva.
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3. La Regione promuove con gli enti locali o con gli
organi statali, anche su loro iniziativa, la stipulazione di
intese e di accordi locali volti ad assicurare il coordinato
svolgimento sul territorio delle azioni in tema di
sicurezza tra i soggetti pubblici competenti ed il raccordo
FRQOHDWWLYLWjGHLVRJJHWWLVRFLDOLLQWHUHVVDWL/D5HJLRQH
partecipa alla formazione e alla stipulazione degli atti di
collaborazione istituzionale per la realizzazione dei quali
sono previsti interventi che possono essere ammessi ai
¿QDQ]LDPHQWLUHJLRQDOLDLVHQVLGHOODSUHVHQWHOHJJH
Art. 5
Tipologia degli interventi
1. La Regione sostiene gli interventi per il miglioUDPHQWR GHOOH FRQGL]LRQL GL VLFXUH]]D GHOOH FRPXQLWj
locali che riguardano in particolare:
D  LO UD൵RU]DPHQWR GHOOD SUHYHQ]LRQH VRFLDOH QHL
confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione
DGDWWLYLWjFULPLQRVH
E  OD GRWD]LRQH GL VWUXPHQWL WHFQLFL VSHFL¿FL SHU LO
tempestivo soccorso alle persone e per la sorveglianza
degli spazi pubblici, nel rispetto del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali);
c) il potenziamento della polizia locale e la sua
integrazione con le forze di polizia, anche mediante:
  O¶DFTXLVWR H OD PRGHUQL]]D]LRQH GHOOH GRWD]LRQL
WHFQLFKHHVWUXPHQWDOLDQFKHSHUO¶HYHQWXDOHDWWLYD]LRQH
GLPRGHOOLRSHUDWLYLGLSROL]LDORFDOHGLSURVVLPLWj
2) il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e
GHOO¶H൶
FLHQ]DGHOOHVDOHRSHUDWLYHHLOORURFROOHJDPHQWR
con le sale operative delle forze di polizia di sicurezza
e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini al
¿QHGLRWWLPL]]DUHODJHVWLRQHLQWHJUDWDGHLIHQRPHQLGL
FULPLQDOLWjLQFLYLOWjHGLVRUGLQHXUEDQR
 ODUHDOL]]D]LRQHGLSURJHWWLVSHFLDOLGLUD൵RU]DPHQWR
della presenza sul territorio anche per la realizzazione di
PRGHOOLRSHUDWLYLGLSURVVLPLWj
4) il miglioramento delle condizioni di sicurezza
e salute degli addetti alla polizia locale, compreso il
benessere psicologico;
5) La predisposizione di luoghi idonei al caricamento
H DOOR VFDULFDPHQWR GHOOH DUPL QRQFKp DUPDGL EOLQGDWL
o armerie per il deposito delle stesse, conformemente a
TXDQWR SUHYLVWR GDO GHFUHWR GHO 0LQLVWUR GHOO¶LQWHUQR 
PDU]R  Q  1RUPH FRQFHUQHQWL O¶DUPDPHQWR
GHJOL DSSDUWHQHQWL DOOD SROL]LD PXQLFLSDOH DL TXDOL q
FRQIHULWDODTXDOLWjGLDJHQWHGLSXEEOLFDVLFXUH]]D 
G  OR VYLOXSSR GHOOH DWWLYLWj GL SUHYHQ]LRQH H GL
PHGLD]LRQHGHLFRQÀLWWLVRFLDOLHFXOWXUDOLHGHOOHDWWLYLWj
di reinserimento sociale;
e) la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti
da atti incivili;
f) la realizzazione di progetti di sicurezza partecipata
GLFXLDOO¶DUWLFROR

g) la realizzazione di piccole opere di manutenzione
degli spazi pubblici e di illuminazione delle aree a rischio;
h) la rivitalizzazione degli spazi commerciali con
¿QDOLWjGLSUHVLGLRGHOODYLYLELOLWjGHOOHDUHHXUEDQH
L O¶DQLPD]LRQHGHOORVSD]LRSXEEOLFR
O  O¶LQWHJUD]LRQH VRFLDOH H LO FRQWUDVWR GHOOH
discriminazioni.
2. Gli interventi di prevenzione, di mediazione e di
assistenza sono promossi, progettati e realizzati dagli
HQWLORFDOL DQFKHLQ FROODERUD]LRQHFRQ OHD]LHQGH XQLWj
VDQLWDULHORFDOLOHVRFLHWjGHOODVDOXWHOHRUJDQL]]D]LRQL
del volontariato, le associazioni di promozione sociale e
le associazioni di categoria. Gli interventi possono essere
DOWUHVuUHDOL]]DWLLQFROODERUD]LRQHFRQOHFRRSHUDWLYHGL
FRPXQLWjGLFXLDOO¶DUWLFRORELVGHOODOHJJHUHJLRQDOH
28 dicembre 2005 n. 73 (Norme per la promozione e lo
sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).
3. La Giunta regionale, in coerenza con quanto
stabilito dal DEFR, mediante deliberazione:
a) attua gli interventi di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili;
b) stabilisce gli elementi essenziali delle procedure di
DYYLVRSXEEOLFRSHUFKLDPDWDGLSURJHWWLQRQFKpLFULWHUL
JHQHUDOLSHUO¶LQGLYLGXD]LRQHGHLSURJHWWLVSHFLDOL
4. Gli interventi, attuati di norma attraverso il
¿QDQ]LDPHQWRGLDWWLYLWjVYROWHGDJOLHQWLORFDOLLQWHUHVVDWL
possono essere individuati:
a) mediante avviso pubblico per chiamata di progetti
VHFRQGR L FULWHUL VWDELOLWL DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHOOD
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi);
E QHOO¶DPELWRGHLSURJHWWLVSHFLDOLGLFXLDOO¶DUWLFROR
6.
Art. 6
Progetti speciali
 $O ¿QH GL UD൵RU]DUH OD SUHYHQ]LRQH VRFLDOH LQ
aree del territorio regionale caratterizzate da particolari
situazioni di degrado socio economico, tenuto conto
GHOO¶LQGLFH GL GHOLWWXRVLWj GHO UHODWLYR WHUULWRULR SUR
YLQFLDOHRFRPXQDOHRGHOYHUL¿FDUVLGLSDUWLFRODULHYHQWL
GL FRQÀLWWR VRFLDOH RYYHUR GL ULOHYDQWH HVSRVL]LRQH DG
DWWLYLWj FULPLQRVH SRVVRQR HVVHUH ¿QDQ]LDWL SURJHWWL
speciali, eventualmente di carattere pilota, presentati,
DQFKH VLQJRODUPHQWH GDL VRJJHWWL GL FXL DOO¶DUWLFROR 
comma 2.
2. Sulla base dei criteri generali stabiliti annualmente
GDOOD*LXQWDUHJLRQDOHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPD
OD*LXQWDGH¿QLVFHLVHJXHQWLHOHPHQWL
D  O¶HQWLWj GHOO¶LQWHUYHQWR FKH SXz FRSULUH DQFKH OD
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WRWDOLWjGHOODVSHVDSUHYLVWDIHUPRUHVWDQGRLOSULYLOHJLRD
IRUPHGLFR¿QDQ]LDPHQWRGDSDUWHGHLSURSRQHQWL
E  OH PRGDOLWj SHU O¶DVVHJQD]LRQH GHL ¿QDQ]LDPHQWL
SHUORVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjHGHJOLLQWHUYHQWLSUHYLVWL
dai progetti;
F  OH PRGDOLWj GL YHUL¿FD VXOO¶LPSLHJR GHL
¿QDQ]LDPHQWL GD SDUWH GHL EHQH¿FLDUL H GHOO¶HYHQWXDOH
UHYRFDGHL¿QDQ]LDPHQWLPHGHVLPL
 $L SURJHWWL VL DSSOLFD O¶DUWLFROR  RYH QRQ
diversamente stabilito ai sensi del comma 2.
Art. 7
Sicurezza partecipata
 /D 5HJLRQH ULFRQRVFH LO UXROR FKH OH FRPXQLWj
locali attive, coese, inclusive e solidali hanno per la
VLFXUH]]D GHL WHUULWRUL HG D WDO ¿QH QHOO¶DPELWR GHJOL
LQWHUYHQWLGHOO¶DUWLFRORFRPPDSURPXRYHLQL]LDWLYH
di partecipazione realizzate tramite i gruppi di vicinato,
gli assistenti civici o i gruppi di cittadinanza attiva, con
O¶RELHWWLYRGLSURPXRYHUHO¶HGXFD]LRQHDOODFRQYLYHQ]D
LO ULVSHWWR GHOOD OHJDOLWj OD PHGLD]LRQH GHL FRQÀLWWL
O¶LQWHJUD]LRQHHO¶LQFOXVLRQHVRFLDOH
 ,Q QHVVXQ FDVR GHWWH DWWLYLWj SRVVRQR HVVHUH
UHDOL]]DWHLQVRVWLWX]LRQHGLDWWLYLWjGLYLJLODQ]DRSUHVLGLR
delle forze di polizia.
 ,O FRPXQH FRRUGLQD OH DWWLYLWj GL VLFXUH]]D
partecipata anche con la collaborazione delle prefetture
e delle forze di polizia.
Art. 8
Aree dei progetti speciali e di sicurezza partecipata
$L ¿QL GHO VRVWHJQR UHJLRQDOH GL FXL DO SUHVHQWH
capo, sono privilegiate le aree individuate dal comune
in considerazione della presenza di particolari situazioni
GL GHJUDGR RYYHUR D ¿QL SUHYHQWLYL GL VDOYDJXDUGLD
in relazione al loro valore e pregio, anche ai sensi
GHOO¶DUWLFROR  GHOOD OHJJH UHJLRQDOH  QRYHPEUH
2018, n. 62 (Codice del commercio).
Art. 9
$VVLVWHQ]DWHFQLFDHDWWLYLWjGLGRFXPHQWD]LRQH
1. La Regione svolge:
D  DWWLYLWj GL DVVLVWHQ]D WHFQLFD DJOL HQWL ORFDOL FKH
intendono promuovere intese e accordi locali per la
sicurezza;
E  DWWLYLWj GL RVVHUYD]LRQH GRFXPHQWD]LRQH H LQIRU
mazione, ricerca, sulle tematiche concernenti la sicurezza
GHOOH FRPXQLWj H OD SROL]LD ORFDOH FRQ SDUWLFRODUH
riferimento alla prevenzione dei reati e ogni altra
opportuna iniziativa, in particolare in collaborazione con
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OH XQLYHUVLWj GHJOL VWXGL H JOL HQWL GL ULFHUFD SXEEOLFL H
SULYDWL O¶,VWLWuto regionale programmazione economica
della Toscana (IRPET), gli enti locali, gli organi statali
competenti in tema di sicurezza, con le scuole e con gli
organismi associativi che operano nel settore dei soggetti
a rischio.
/HDWWLYLWjGLDVVLVWHQ]DWHFQLFDGRFXPHQWD]LRQHH
informazione, ricerca sono svolte in maniera coordinata
FRQ OH DWWLYLWj GL ULFHUFD H GRFXPHQWD]LRQH GHOOD OHJJH
regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore
GHOOH VFXROH GHOOH 8QLYHUVLWj WRVFDQH H GHOOD VRFLHWj
FLYLOHSHUFRQWULEXLUHPHGLDQWHO¶HGXFD]LRQHDOODOHJDOLWj
e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla
ORWWDFRQWURODFULPLQDOLWjRUJDQL]]DWDHGL൵XVDHFRQWURL
diversi poteri occulti).
3. Gli enti locali trasmettono al settore competente
della Giunta regionale i dati e le informazioni inerenti
DOOH SURSULH VWUXWWXUH GL SROL]LD ORFDOH H OH DWWLYLWj GDOOH
stesse svolte.
Art. 10
Formazione in ambito di politiche
integrate di sicurezza urbana
1. La Regione promuove iniziative formative rivolte
DOSHUVRQDOHGHJOLHQWLORFDOLSHUIDYRULUHO¶DFTXLVL]LRQH
di competenze in ambito di politiche integrate di
sicurezza urbana, anche attraverso la Fondazione Scuola
LQWHUUHJLRQDOHGLSROL]LDORFDOHGLFXLDOO¶DUWLFROR
2. La formazione di cui al comma 1:
a) privilegia un approccio multidimensionale al
concetto di sicurezza;
E  q ¿QDOL]]DWD LQ SDUWLFRODUH DOOD FUHD]LRQH GL
¿JXUH GL FRRUGLQDPHQWR GL JUXSSL LQWHUVHWWRULDOL H
PXOWLGLVFLSOLQDULGL ODYRUR SHUIDYRULUH O¶LQGLYLGXD]LRQH
di soggetti responsabili della gestione delle politiche
LQWHJUDWHGLVLFXUH]]DXUEDQDDOO¶LQWHUQRGHJOLHQWLORFDOL
3. La Regione promuove le iniziative di cui ai
FRPPL  H  HG LQL]LDWLYH ¿QDOL]]DWH DOOD FUHD]LRQH GL
QXRYH ¿JXUH SURIHVVLRQDOL LQ PDWHULD GL SROLWLFKH SHU
la sicurezza, anche in collaborazione con le istituzioni
universitarie della Toscana.
4. La Regione promuove iniziative formative inerenti
DOOD UHDOL]]D]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL SUHYLVWL GDOO¶DUWLFROR
5, comma 1, aperte anche alla formazione congiunta tra
operatori degli enti locali e della polizia locale, operatori
delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni
GLSURPR]LRQHVRFLDOHQRQFKpGHJOLRUJDQLGLYLJLODQ]D
dello Stato e degli altri enti pubblici.
5. La formazione di cui al presenWHDUWLFRORqVYROWDQHO
rispetto della normativa sulla formazione professionale.
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Art. 11
Linee guida

collaborazione con gli enti locali interessati nei casi di
tematiche diverse dalla lettera a).

1. La Regione elabora ed aggiorna periodicamente
linee guida consistenti nella raccolta di modelli di azione
e buone pratiche in ambito di sicurezza urbana integrata.

4. La partecipazione ai lavori della conferenza
regionale sulla sicurezza urbana integrata non comporta
oneri per la Regione.

2. Le Linee guida:
a) sono elaborate con la collaborazione dei comuni e
GHOO¶$VVRFLD]LRQHQD]LRQDOHFRPXQLLWDOLDQL $1&, 
b) costituiscono strumenti di supporto ai comuni
QHOO¶LGHQWL¿FD]LRQH GL D]LRQL FKH SRVVRQR LQÀXHQ]DUH
positivamente le politiche di sicurezza urbana; le azioni
ULJXDUGDQR LO FRQWUROOR GHO WHUULWRULR OD ULTXDOL¿FD]LRQH
e gestione degli spazi pubblici, il presidio sociale,
FRPPHUFLDOH H FXOWXUDOH GHOOH FLWWj HG DGRWWDQR XQ
approccio che favorisce il coinvolgimento dei cittadini
nella cura degli spazi urbani;
F  VWDELOLVFRQR DOWUHVu LQGLFD]LRQL XWLOL SHU L VHWWRUL
GHOOD*LXQWDUHJLRQDOHDO¿QHGLDVVLFXUDUHFKHOHSROLWLFKH
UHJLRQDOL VLDQR GH¿QLWH WHQHQGR LQ FRQVLGHUD]LRQH OH
problematiche della sicurezza urbana.

Art. 13
Finanziamento degli interventi

Art. 12
Conferenza regionale sulla sicurezza urbana integrata
1. Per la promozione e lo sviluppo delle intese di cui
DOO¶DUWLFRORSHUO¶HVDPHHO¶DJJLRUQDPHQWRGHOOHOLQHH
JXLGD GL FXL DOO¶DUWLFROR  QRQFKp SHU OD WUDWWD]LRQH
condivisa dei temi attinenti alla sicurezza urbana integrata,
LO 3UHVLGHQWH GHOOD 5HJLRQH R O¶DVVHVVRUH FRPSHWHQWH
convoca periodicamente una conferenza composta dai
sindaci dei comuni capoluogo e dai presidenti della
FRQIHUHQ]D ]RQDOH GHL VLQGDFL GL FXL DOO¶DUWLFROR 
della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale). Sono convocati anche i presidenti
delle province e il Sindaco metropolitano qualora gli
DUJRPHQWL DOO¶RUGLQH GHO JLRUQR GHOOD FRQIHUHQ]D VLDQR
GLLQWHUHVVHGHOOHSURYLQFHRGHOOD&LWWjPHWURSROLWDQDGL
Firenze.

 /D GHOLEHUD]LRQH GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD
 VWDELOLVFH DQQXDOPHQWH FULWHUL H PRGDOLWj SHU
O¶DVVHJQD]LRQH GHL ¿QDQ]LDPHQWL SHU OR VYROJLPHQWR
GHOOH DWWLYLWj H GHJOL LQWHUYHQWL SUHYLVWL GDO SUHVHQWH
WLWROR QRQFKp OH PRGDOLWj GL YHUL¿FD VXOO¶LPSLHJR GHL
¿QDQ]LDPHQWL H GHOO¶HYHQWXDOH UHYRFD GHL ¿QDQ]LDPHQWL
PHGHVLPL 8QD TXRWD GHL ¿QDQ]LDPHQWL GHVWLQDWL DJOL
HQWLORFDOLSXzHVVHUH¿QDOL]]DWDDOODUHDOL]]D]LRQHGHJOL
interventi previsti dagli atti di collaborazione istituzionale
SHUODVLFXUH]]DGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
,O¿QDQ]LDPHQWRUHJLRQDOHGHVWLQDWRDJOLLQWHUYHQWL
GLFXLDOO¶DUWLFRORQRQSXzVXSHUDUHLOSHUFHQWRGHOOD
spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto,
IDWWR VDOYR TXDQWR SUHYLVWR DOO¶DUWLFROR  FRPPD 
lettera a).
$OPHQRLOSHUFHQWRGHL¿QDQ]LDPHQWL¿QDOL]]DWL
al potenziamento delle strutture di polizia locale di
FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUD F  q ULVHUYDWR DOOD
FRVWLWX]LRQH HG DO UD൵RU]DPHQWR GHL FRUSL GL SROL]LD
PXQLFLSDOHGLFXLDOO¶DUWLFROR
TITOLO III
Polizia locale
Capo I
Disposizioni generali
Art. 14
Strutture e funzioni di polizia locale

2. Alla conferenza di cui al comma 1 sono invitati,
G¶LQWHVD FRQO¶DXWRULWj GL SXEEOLFD VLFXUH]]D FKH VYROJH
funzioni di coordinamento per la Toscana, i componenti
GHOOD FRQIHUHQ]D UHJLRQDOH GHOOH DXWRULWj GL SXEEOLFD
VLFXUH]]DGLFXLDOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶,QWHUQRGHO
10 ottobre 2002.

1. La struttura di polizia locale consiste nella
organizzazione di persone e mezzi disposta da ciascun
HQWH ORFDOH FRQ PRGDOLWj WDOL GD JDUDQWLUQH O¶H൶
FLHQ]D
O¶H൶
FDFLD H OD FRQWLQXLWj RSHUDWLYD WHQXWR FRQWR GHOOH
FDUDWWHULVWLFKH GHPRJUD¿FKH PRUIRORJLFKH H VRFLR
economiche del proprio territorio, compatibilmente con
le risorse disponibili.

3. Per la trattazione condivisa dei temi attinenti alla
VLFXUH]]DXUEDQDLQWHJUDWDGLFXLDOFRPPDO¶LVWUXWWRULD
WHFQLFDqVYROWD
D  GDOOD FRQIHUHQ]D GL FXL DOO¶DUWLFRORTXDQGR OD
conferenza del presente articolo si occupa di strutture di
polizia locale;
b) dai competenti settori della Giunta regionale in

2. Gli addetti alle strutture di polizia locale provvedono
allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle
disposizioni vigenti, tra le quali in particolare:
D  YLJLODUH VXOO¶RVVHUYDQ]D GHOOH OHJJL UHJRODPHQWL
ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello
Stato, della Regione e degli enti localiQHOO¶DPELWRGHOOH
FRPSHWHQ]HGHOO¶HQWHORFDOH
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E  YLJLODUH VXOO¶LQWHJULWj H VXOOD FRQVHUYD]LRQH GHO
patrimonio pubblico;
c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche
FDODPLWjRGLVDVWULQRQFKpLQFDVRGLSULYDWRLQIRUWXQLR
e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione
FLYLOHGLFRPSHWHQ]DGHOO¶HQWHGLDSSDUWHQHQ]DRGHOO¶HQWH
UHVSRQVDELOH GHOO¶HVHUFL]LR DVVRFLDWR GHOOD SURWH]LRQH
FLYLOHFXLSDUWHFLSDO¶HQWHGLDSSDUWHQHQ]D
d) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di
competenza secondo quanto previsto dai rispettivi
regolamenti;
H H൵HWWXDUHDWWLYLWjGLFRQWUROORHGLVSHWWLYHLQHUHQWL
DOOD YHUL¿FD GHJOL DGHPSLPHQWL LQ PDWHULD GL WULEXWL
regionali.
3. Gli addetti alle strutture di polizia locale, comprese
TXHOOH JHVWLWH LQ IRUPD DVVRFLDWD VYROJRQR DOWUHVu OH
funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni di pubblica
VLFXUH]]DQRQFKpLFRPSLWLGLSROL]LDVWUDGDOHQHLFDVLH
FRQOHPRGDOLWjSUHYLVWHGDOODOHJJHVWDWDOH
 /D SROL]LD SURYLQFLDOH H OD SROL]LD GHOOD &LWWj
metropolitana di Firenze svolgono i compiti di vigilanza
GL FXL DO FRPPD  OHWWHUD D  DQFKH QHOO¶DPELWR GHOOH
funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge regionale
3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali
HDWWXD]LRQHGHOODOHJJHDSULOHQ³'LVSRVL]LRQL
VXOOH FLWWj PHWURSROLWDQH VXOOH SURYLQFH VXOOH XQLRQL
H IXVLRQL GL FRPXQL´ 0RGL¿FKH DOOH OHJJL UHJLRQDOL
32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).
Art. 15
Norme per la tutela degli operatori di polizia locale
1. Qualora per lo svolgimento delle loro funzioni gli
operatori di polizia locale siano dotati di armi per la difesa
personale, i comuni, le unioni dei comuni, le province e
OD&LWWj PHWURSROLWDQD GL )LUHQ]H SUHGLVSRQJRQR OXRJKL
LGRQHL DO FDULFDPHQWR H DOOR VFDULFDPHQWR QRQFKp
armadi blindati o armerie per il deposito delle stesse,
conformemente a quanto previsto dal d.m. interno
145/1987.
/D*LXQWDUHJLRQDOHQHOO¶DPELWRGHOORVWDQ]LDPHQWR
FRPSOHVVLYRSUHYLVWRGDOODSUHVHQWHOHJJHSXzGHVWLQDUH
VSHFL¿FL FRQWULEXWL D FRPXQL XQLRQL GHL FRPXQL
SURYLQFH H &LWWj PHWURSROLWDQD GL )LUHQ]H ¿QDOL]]DWL
DOO¶DGHPSLPHQWRGLTXDQWRSUHYLVWRGDJOLDUWLFROLH
del d.m. interno 145/1987.
Art. 16
Principi organizzativi e funzionali
1. Nel rispetto della legge statale e della presente
legge, i regolamenti degli enti locali disciplinano:
D O¶RUGLQDPHQWRHO¶RUJDQL]]D]LRQHGHlle strutture di
polizia locale;
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E OHPRGDOLWjGLQRPLQDGHOUHVSRQVDELOHGLVWUXWWXUD
GL SROL]LD PXQLFLSDOH R SURYLQFLDOH R GHOOD &LWWj
metropolitana di Firenze quando non sono istituiti corpi;
F  OH PRGDOLWj GL LQGLYLGXD]LRQH GHOOH ¿JXUH GL
coordinamento.
2. Il personale addetto alle strutture di polizia locale:
D  GL QRUPDQRQSXzHVVHUHGHVWLQDWR VWDELOPHQWHD
VYROJHUHDWWLYLWjHFRPSLWLGLYHUVLGDTXHOOLSUHYLVWLGDOOD
presente legge, anche nel caso di personale comandato o
GLVWDFFDWRIDWWLVDOYLLFDVLGLLQDELOLWjWHPSRUDQHD
E  VYROJH LQ XQLIRUPH OH DWWLYLWj DG HVVR LQHUHQWL
VDOYR L FDVL LQ FXL LO UHJRODPHQWR GHOO¶HQWH SUHYHGD
diversamente;
c) possiede i requisiti previsti per lo svolgimento
delle funzioni stabilite dalla legge;
G  q VHOH]LRQDWR PHGLDQWH PRGDOLWj GL YHUL¿FD GHO
SRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLQDWXUDSVLFKLFDH¿VLFDSUHYLVWL
dalla legislazione in materia.
 1HOO¶HVHUFL]LR GHOOH SURSULH IXQ]LRQL OH VWUXWWXUH
GL SROL]LD ORFDOHDGRWWDQRPRGXOLRSHUDWLYL GL FRPXQLWj
mediante:
D DWWLYLWjGLULOHYD]LRQHHLQWHUSUHWD]LRQHGHLSUREOHPL
del territorio di riferimento, anche a livello di vicinato e
quartiere;
E XWLOL]]RGLVHQVLELOLWjHFRPSHWHQ]HFRPXQLFDWLYH
QHOODUHOD]LRQHFRQLFLWWDGLQLHQHOODJHVWLRQHGHLFRQÀLWWL
c) conoscenza della rete dei servizi pubblici e delle
FRPSHWHQ]H GHL VHUYL]L SXEEOLFL ORFDOL QRQFKp GHOOH
politiche urbane attivate;
d) conoscenza della rete dei soggetti attivi sul territorio
TXDOLDVVRFLD]LRQLGLYRORQWDULDWRGLFXLDOO¶DUWLFRORR
di altra natura, compresi gli operatori economici;
e) utilizzo di strumenti operativi di lavoro in
collaborazione con altri soggetti pubblici, in particolare
per quanto riguarda il trattamento e la condivisione delle
informazioni, nel rispetto della normativa sul trattamento
GHLGDWLHVXOVHJUHWRG¶X൶
FLR
I  PRGDOLWj GL ODYRUR H GL VWUXPHQWL FKH SHUPHWWDQR
DOODFRPXQLWjORFDOHGLHVVHUHLQIRUPDWDVXOO¶DQGDPHQWR
dei fenomeni, sulla natura dei problemi e sulle soluzioni
DWWXDWHLQXQ¶RWWLFDGLWUDVSDUHQ]DGHOODYRURVYROWRGDOOD
polizia locale.
4. Il sindaco, il Sindaco metropolitano e il presidente
GHOOD SURYLQFLD GH¿QLVFRQR JOL LQGLUL]]L HG HVHUFLWDQR
LO FRQWUROOR VXOO¶HVSOHWDPHQWR GHOOH DWWLYLWj GL SROL]LD
amministrativa locale espletate dalle strutture di polizia
locale.
 ,O SUHVLGHQWH GHOO¶XQLRQH GL FRPXQL VYROJH OH
funzioni attribuite al sindaco nei casi e nei limiti previsti
GDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHDSULOHQ
 'LVSRVL]LRQLVXOOHFLWWjPHWURSROLWDQHVXOOHSURYLQFH
sulle unioni e fusioni di comuni).
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Art. 17
Standard e requisiti delle strutture di
polizia locale diverse dai corpi

 $L ¿QL GHOO¶DFFHVVR DL ¿QDQ]LDPHQWL GL FXL
DOO¶DUWLFRORVSHFL¿FDPHQWH¿QDOL]]DWLDOSRWHQ]LDPHQWR
delle strutture di polizia locale, con deliberazione della
*LXQWD UHJLRQDOH VRQR GH¿QLWL VWDQGDUG H UHTXLVLWL SHU
le strutture di polizia locale diverse dai corpi di cui
DOO¶DUWLFROR
 *OL VWDQGDUG VRQR GH¿QLWL VHQWLWD OD FRQIHUHQ]D
WHFQLFDGLFXLDOO¶DUWLFRORHWHQXWRFRQWR
a) delle vocazioni turistiche dei territori;
b) del rapporto tra popolazione residente e numero di
DGGHWWL GL SROL]LDORFDOH QRQFKpGHOQXPHURPLQLPRGL
ore di servizio da garantire;
c) delle caratteristiche volte ad assicurare servizi
H൶
FDFLHGH൶
FLHQWL
G  GHOOD QHFHVVLWj GL HYLWDUH FRQÀLWWL GL LQWHUHVVL
QHOO¶HVHUFL]LRGHOOHIXQ]LRQL
Art. 18
Esercizio associato delle funzioni di polizia municipale
 /¶HVHUFL]LR DVVRFLDWR GD SDUWH GHL FRPXQL GHOOH
IXQ]LRQLGLSROL]LDORFDOHFRPSRUWDO¶HVHUFL]LRGDSDUWH
GHOO¶HQWHUHVSRQVDELOHGHOODJHVWLRQHGLWXWWHOHIXQ]LRQL
demandate alla polizia municipale dalla legge e dai
regolamenti comunali, e si svolge esclusivamente negli
ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui alla
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul
sistema delle autonomie locali), in una delle seguenti
forme:
a) mediante unione di comuni per espressa previsione
statutaria, con la costituzione di una struttura unica o di
un unico corpo;
b) mediante convenzione tra comuni, ovvero tra
unione di comuni e comuni, per la costituzione di una
struttura unica; in tali casi, si applicano gli articoli 20,
21 e 22 della l.r. 68/2011 e le disposizioni integrative del
presente articolo. In caso di esercizio associato svolto in
FRQYHQ]LRQHWUDXQLRQHHFRPXQLO¶XQLRQHGLFRPXQLq
ente responsabile della gestione.
2. In caso di esercizio associato mediante unione di
comuni:
a) tutto il personale della polizia locale dei comuni
LQWHUHVVDWL q WUDVIHULWR R FRPDQGDWR DOO¶XQLRQH JOL
operatori di polizia municipale esercitano le funzioni di
competenza, comprese le funzioni di polizia giudiziaria
QHOWHUULWRULRGHLFRPXQLDVVRFLDWLDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
comma 113, della l. 56/2014;
E O¶XQLRQHGLFRPXQLSXzFRVWLWXLUHLOFRUSRGLSROL]LD
PXQLFLSDOHQHOULVSHWWRGLTXDQWRVWDELOLWRGDOO¶DUWLFROR
a condizione che le sia stato trasferito tutto il personale

della polizia municipale di tutti i comuni partecipanti
DOO¶XQLRQHGLYHUVDPHQWHO¶XQLRQHFRVWLWXLVFHODVWUXWWXUD
unica di polizia municipale con unico responsabile;
F  LO SUHVLGHQWH GHOO¶XQLRQH GL FRPXQL VYROJH OH
IXQ]LRQLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDHRYHSUHYLVWR
dallo statuto, le altre funzioni attribuite al sindaco
GDOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHPDU]RQ /HJJH
TXDGUR VXOO¶RUGLQDPHQWR GHOOD SROL]LD PXQLFLSDOH  D
QRUPDGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODO
3. In caso di esercizio associato mediante conYHQ]LRQH SHU JDUDQWLUH O¶XQLWDULHWj GHOOR VYROJLPHQWR
della funzione:
a) tutto il personale della polizia municipale dei
FRPXQL q FRPDQGDWR SUHVVR O¶HQWH UHVSRQVDELOH GHOOD
gestione;
E ROWUHDLFRQWHQXWLGHOO¶DUWLFRORGHOODOU
ODFRQYHQ]LRQHGH¿QLVFH
 OHPRGDOLWjGLQRPLQDGHOUHVSRQVDELOHXQLFRGHOOD
struttura associata di polizia municipale;
  OH PRGDOLWj GL DVVHJQD]LRQH GHO SHUVRQDOH LQ
comando;
 OH PRGDOLWj XQLWDULH GLHVHUFL]LR GHOOHIXQ]LRQLGL
LQGLUL]]RGDSDUWHGHOO¶RUJDQRFRPXQHLQGLYLGXDWRGDOOD
convenzione;
4) i rapporti dei sindaci con il responsabile unico
della struttura associata.
 /¶XQLRQH GL FRPXQL R LO FRPXQH LQ TXDOLWj GL
HQWL UHVSRQVDELOL GHOO¶HVHUFL]LR DVVRFLDWR DGRWWDQR LO
regolamento unico di polizia municipale.
5. Anche in caso di esercizio associato di cui al
presente articolo, resta di competenza dei sindaci
GHL VLQJROL FRPXQL O¶DGR]LRQH GHOOH RUGLQDQ]H GL FXL
DOO¶DUWLFROR  FRPPD  H DOO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
OHJJLVXOO¶RUGLQDPHQWRGHJOLHQWLORFDOL 
 /D *LXQWD UHJLRQDOH QHOO¶DPELWR GHOOR VWDQ]LD
mento complessivo previsto per le funzioni di cui al
WLWROR,,SXzGH¿QLUHXQDTXRWDGDGHVWLQDUHDFRQWULEXWL
SHU O¶LQFHQWLYD]LRQH GHOOH JHVWLRQL DVVRFLDWH GL SROL]LD
municipale svolte mediante unione di comuni; sono
FRQGL]LRQLSHUO¶LQFHQWLYD]LRQH
D  FKHO¶HVHUFL]LRDVVRFLDWRFRLQYROJDWXWWL L FRPXQL
GHOO¶XQLRQH
E  SHU L FRPXQL QRQ DSSDUWHQHQWL DOO¶XQLRQH H GHOOR
stesso ambito di dimensione territoriale adeguata:
1) la sussistenza di una convenzione tra detti comuni
HO¶XQLRQH
 FKHO¶XQLRQHVLDO¶HQWHUHVSRQVDELOHGHOO¶HVHUFL]LR
associato.
$L ¿QL GHO FRPPD  OH YHUL¿FKH ELHQQDOL GL FXL
DOO¶DUWLFROR  GHOOD OU  DFFHUWDQR O¶H൵HWWLYR
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HVHUFL]LR GHOOH JHVWLRQLDVVRFLDWH VYROWH GDOO¶XQLRQH SHU
espressa previsione statutaria.
8. La struttura regionale competente in materia
di polizia locale accerta, ove siano considerati anche
FRPXQLQRQIDFHQWLSDUWHGHOO¶XQLRQHO¶H൵HWWLYRHVHUFL]LR
associato mediante convenzione e la sussistenza delle
DOWUHFRQGL]LRQLSHUO¶LQFHQWLYD]LRQHVHFRQGROHPRGDOLWj
previste con deliberazione della Giunta regionale che
GLVFLSOLQDDOWUHVuLFDVLGLUHYRFDGHOFRQWULEXWR
9. Gli enti locali trasmettono le convenzioni comunque
VWLSXODWHSHUO¶HVHUFL]LRDVVRFLDWRGHOODSROL]LDPXQLFLSDOH
alla struttura competente della Giunta regionale in
materia di polizia locale, salvo che abbiano provveduto
alla trasmissione delle convenzioni alla Regione a norma
GHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOU
Art. 19
Competenza territoriale
1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale
VYROJH RUGLQDULDPHQWH OH SURSULH IXQ]LRQL QHOO¶DPELWR
GHOWHUULWRULRGHOO¶HQWHGLDSSDUWHQHQ]DRSSXUHGLTXHOOR
ULVXOWDQWH GDOO¶LQVLHPH GHJOL HQWL DVVRFLDWL IHUPR
UHVWDQGR O¶HVHUFL]LRGHOOH IXQ]LRQLGLSROL]LD JLXGL]LDULD
VHFRQGR TXDQWR VWDELOLWR GDOO¶DUWLFROR  FRPPD 
della l. 56/2014.
$LVHQVLGHOOHGLVSRVL]LRQLVWDWDOLLOSHUVRQDOHSXz
compiere fuori dal territorio di competenza:
D OHPLVVLRQLDXWRUL]]DWHSHU¿QLGLFROOHJDPHQWRHGL
rappresentanza;
b) le operazioni di polizia di propria iniziativa, durante
LO VHUYL]LR LQ FDVR GL QHFHVVLWj GRYXWD DOOD ÀDJUDQ]D
GHOO¶LOOHFLWRFRPPHVVRQHOWHUULWRULRGLDSSDUWHQHQ]D
c) le missioni per rinforzare altre strutture di polizia
locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali,
mediante piani o intese tra le amministrazioni interessate
e previa comunicazione al prefetto;
G  RSHUD]LRQL LQ FDVR GL FDODPLWj QDWXUDOL H GL
protezione civile.
1HOO¶DPELWRGHOOHDWWLYLWjGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
4, lettera c), della l. 65/1986 e previa comunicazione al
SUHIHWWR SRVVRQR DOWUHVu RSHUDUH IXRUL GDO WHUULWRULR GL
competenza gli addetti o i nuclei specializzati istituiti
LQDOFXQLFRUSLGLSROL]LDORFDOHDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
VX ULFKLHVWD GHL FRPXQL FKH QH KDQQR QHFHVVLWj R GHOOD
FRQIHUHQ]D WHFQLFD GL FXL DOO¶DUWLFROR  SHU SHULRGLGL
WHPSRGH¿QLWLHFRQRQHULDFDULFRGHLFRPXQLLQWHUHVVDWL
Art. 20
Strumenti di autotutela
1. Gli enti locali, con regolamento, possono prevedere
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che gli operatori di polizia locale, oltre alla dotazione
GHOOH DUPL SHU OD GLIHVD SHUVRQDOH LQ FRQIRUPLWj D
quanto disciplinato dalla normativa statale, siano dotati
GL SUHVLGL WDWWLFL GLIHQVLYL GLYHUVL GDOOH DUPL DL ¿QL GL
prevenzione e protezione dai rischi professionali per la
WXWHODGHOO¶LQFROXPLWjSHUVRQDOHWDOLGLVSRVLWLYLSRVVRQR
costituire dotazione individuale o di reparto.
2. Gli enti locali possono promuovere la creazione di
JUXSSLLQWHUQLGLDXWRDLXWRHO¶DWWLYD]LRQHGLVSRUWHOOLGL
ascolto, anche attraverso convenzioni con altri soggetti,
per fornire, se necessario, supporto psicologico in caso di
eventi traumatizzanti in cui gli operatori di polizia locale
dovessero trovarsi coinvolti.
 ,O UHJRODPHQWR UHJLRQDOH GL FXL DOO¶ DUWLFROR 
SURYYHGH DOO¶LQGLYLGXD]LRQH GHL SUHVLGL GLIHQVLYL GL FXL
DO FRPPD  QRQFKp DOOD GLVFLSOLQD JHQHUDOH GHOOH ORUR
PRGDOLWj GL LPSLHJR H DVVHJQD]LRQH FRQ SUHYLVLRQH GL
VSHFL¿FRDGGHVWUDPHQWRDOORURXVR
Art. 21
Collaborazione con associazioni di volontariato
1. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con
le associazioni di volontariato iscritte nei registri e in
FRQIRUPLWj FRQ LO GHFUHWR OHJLVODWLYR  OXJOLR  Q
 &RGLFH GHO WHU]R VHWWRUH D QRUPD GHOO¶DUWLFROR
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.
106) per realizzare collaborazioni tra queste ultime e le
VWUXWWXUHGLSROL]LDORFDOHULYROWHDIDYRULUHO¶HGXFD]LRQH
DOODFRQYLYHQ]DDOVHQVRFLYLFRHDOULVSHWWRGHOODOHJDOLWj
HDOODPHGLD]LRQHVRFLDOHGLFXLDOO¶DUWLFROR
2. In ogni caso, i volontari:
D VYROJRQROHORURDWWLYLWjVXOODEDVHGHOOHLQGLFD]LRQL
operative degli addetti alle strutture di polizia locale;
E QRQSRVVRQRVYROJHUHDWWLYLWjVRVWLWXWLYHULVSHWWRD
quelle di competenza degli addetti alle strutture di polizia
locale;
F  SRVVLHGRQR L UHTXLVLWL GL RQRUDELOLWj SUHYLVWL SHU
O¶DFFHVVR DOO¶LPSLHJR SUHVVR O¶HQWH ORFDOH QRQFKp
L UHTXLVLWL GL QDWXUD SVLFKLFD H ¿VLFD QHFHVVDUL DOOR
svolgimento delle azioni di cui al comma 1;
d) sono adeguatamente assicurati.
3. Per la stipula delle convenzioni, le associazioni
di volontariato non devono prevedere per i soci e negli
statuti discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione,
opinioni politiche e condizioni personali o sociali.
 /¶DEELJOLDPHQWR H L VHJQL GLVWLQWLYL XWLOL]]DWL GDL
volontari devono essere tali da escludere la somiglianza
con uniformi e segni distintivi della polizia locale.
Art. 22
Servizi per conto di terzi
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 *OL HQWL ORFDOL GH¿QLVFRQR VSHFL¿FKH WDUL൵H SHU
O¶HVHFX]LRQHGLDWWLYLWja favore di terzi a condizione che
ULJXDUGLQRFRPXQTXHDWWLYLWjGLSXEEOLFRLQWHUHVVH
/HDWWLYLWjGLFXLDOFRPPDSUHYHGRQRO¶XWLOL]]R
straordinario o esclusivo, di personale e mezzi assegnati
DOOD VWUXWWXUD DQFKH ROWUH O¶LPSLHJR RUGLQDULR GHOOH
normali azioni istituzionali.
 /H DWWLYLWj D IDYRUH GL VRJJHWWL GL QDWXUD
LPSUHQGLWRULDOHVRQRVYROWHVXGRPDQGDHQHOO¶DPELWRGL
manifestazioni pubbliche.
Capo II
Funzioni della Regione
Art. 23
Supporto tecnico
1. Con il supporto della conferenza tecnica di
FXL DOO¶DUWLFROR  OD 5HJLRQH SURPXRYH O¶HVHUFL]LR
RPRJHQHRGHOOH IXQ]LRQLLQHUHQWLDOOH DWWLYLWjGLSROL]LD
locale mediante:
a) valutazioni e indicazioni tecniche anche in relazione
DJOL VWUXPHQWL GL FRPXQLFD]LRQH VXOO¶RUJDQL]]D]LRQH
OR VYROJLPHQWR GHOOH DWWLYLWj GL SROL]LD ORFDOH H VXOOD
collaborazione tra le strutture di polizia locale;
E  LO VRVWHJQR DOO¶DWWLYLWj WUDPLWH OD GH¿QL]LRQH GL
modelli operativi uniformi.

1. La Regione promuove e sostiene, in collaborazione
con gli enti locali:
a) la formazione specialistica di alcuni addetti o di
DOFXQLFRUSLGLSROL]LDORFDOHDO¿QHGHOODIRUPD]LRQHGL
nuclei specializzati;
b) gli scambi di esperienze in modo da favorire la
GL൵XVLRQHGLEXRQHSUDWLFKH
2. La Regione, tramite la Fondazione Scuola
interregionale di polizia locale, eroga la formazione
specialistica di cui al comma 1, lettera a), per singoli
DGGHWWLRSHUO¶LVWLWX]LRQHLQDOFXQLFRUSLGLSROL]LDORFDOH
FKHIDQQRULFKLHVWDGLQXFOHLVSHFLDOL]]DWLSHUDWWLYLWjGL
monitoraggio e controllo del territorio e altre funzioni di
SROL]LD ORFDOH LQVSHFL¿FKHPDWHULHIUDOHTXDOLD WLWROR
HVHPSOL¿FDWLYR
a) la sicurezza urbana;
b) la vigilanza e controllo in materia edilizia;
c) la vigilanza e controllo sul commercio;
d) la tutela ambientale-ecologica;
H O¶LQIRUWXQLVWLFDVWUDGDOH
3. Il settore competente della Giunta regionale cura
O¶DUFKLYLR GHOOH FRPSHWHQ]H GHL VLQJROL DGGHWWL H GHL
nuclei specializzati secondo le indicazioni della Giunta
UHJLRQDOHSHUDVVLFXUDUQHODFRQVXOWDELOLWjGDSDUWHGHJOL
enti locali, nel rispetto della normativa sul trattamento
dei dati personali.

 /D 5HJLRQH LQROWUH PHGLDQWH DWWLYLWj GL ULFHUFD
H GRFXPHQWD]LRQH IDYRULVFH O¶DFTXLVL]LRQH GHL GDWL
QHFHVVDULDOOHVWUXWWXUHGLSROL]LDORFDOH¿QDOL]]DWL
D  DOO¶RUJDQL]]D]LRQH GHOOH IXQ]LRQL GL SURSULD
competenza dirette alla sicurezza del territorio;
E DOO¶LQGLYLGXD]LRQHGHLFRQWHQXWLGHJOLDFFRUGLSHUOD
JHVWLRQHLQWHJUDWDGHOFRQWUROORWHUULWRULDOHFRPHGH¿QLWD
ai sensi del d.l. 14/2017 convertito dalla l. 48/2017.

 /D 5HJLRQH SURPXRYH O¶DWWLYD]LRQH GL QXFOHL
specializzati per interventi operativi negli ambiti
previsti dal comma 2, mediante convenzione tra le
amministrazioni interessate, nel rispetto degli ambiti
WHUULWRULDOL GL RSHUDWLYLWj GHOOH IXQ]LRQL GL SROL]LD
JLXGL]LDULD GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHOOD O
56/2014.

 ,Q DWWXD]LRQH GHOO¶DFFRUGR WUD LO *RYHUQR OH
regioni e gli enti locali stipulato ai sensi del d.l. 14/2017
convertito dalla l. 48/2017, la Regione promuove e
VRVWLHQHDQFKHDWWUDYHUVRFRQWULEXWL¿QDQ]LDUL
a) lo scambio informativo e la collaborazione fra le
VWUXWWXUH GL SROL]LD ORFDOH H OH IRU]H GL SROL]LD QRQFKp
fra le stesse strutture di polizia locale, ferme restando le
rispettive competenze;
E O¶LQWHUFRQQHVVLRQHDOLYHOORWHUULWRULDOHGHOOHVDOH
operative delle polizie locali e con quelle delle forze di
polizia;
F  OD UHJRODPHQWD]LRQH GHOO¶XWLOL]]R LQ FRPXQH GHL
sistemi di sicurezza tecnologici;
G  O¶DJJLRUQDPHQWR SURIHVVLRQDOH LQWHJUDWR SHU JOL
addetti della polizia locale e delle forze di polizia.

5. La convenzione di cui al comma 4:
D  q VWLSXODWD VX LQL]LDWLYD GHL FRPXQL GHOOH XQLRQL
di comuni interessati e delle provincie oppure della
FRQIHUHQ]DWHFQLFDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRQLQGLFD]LRQH
GHJOLDPELWLWHUULWRULDOLGLRSHUDWLYLWj
E  LQGLFD JOL LPSHJQL DQFKH ¿QDQ]LDUL D FDULFR
dei comuni, delle unioni di comuni e delle province
LQWHUHVVDWHHOHPRGDOLWjRSHUDWLYHGHLQXFOHLQHOULVSHWWR
GLTXDQWRVWDELOLWRGDOO¶DUWLFRORSXQWROHWWHUDF GHOOD
l. 65/1986.

Art. 24
Nuclei specializzati

Art. 25
$WWLYLWjIRUPDWLYD
/D*LXQWDUHJLRQDOHSURJUDPPDHUHDOL]]DOHDWWLYLWj
formative di propria competenza di cui agli articoli 20,
24 comma 2, 32, 33 comma 2, 34, 35 e 36, avvalendosi
della Fondazione Scuola interregionale di polizia locale.
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/D*LXQWDUHJLRQDOHGH¿QLVFH
D OHPRGDOLWjGLULOHYD]LRQHGHOIDEELVRJQRIRUPDWLYR
sulla base delle indicazioni:
1) degli enti locali e sentite le rappresentanze sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative;
 GHOODFRQIHUHQ]DWHFQLFDUHJLRQDOHGLFXLDOO¶DUWLFROR
28 ove costituita;
E  OH PRGDOLWj GHOOH YHUL¿FKH VXOOD IRUPD]LRQH
erogata.
3. La Giunta regionale, previa valutazione del fabbisogno formativo:
D  GH¿QLVFH L FRQWHQXWL JHQHUDOL XQLIRUPL GHL
SURJUDPPL IRUPDWLYL SHU OH GLYHUVH ¿JXUH SURIHVVLRQDOL
del personale addetto alle strutture di polizia locale,
FRPSUHVLLQXFOHLVSHFLDOL]]DWLGLFXLDOO¶DUWLFROR
E H൵HWWXDYHUL¿FKHVXOODIRUPD]LRQHHURJDWD
/HDWWLYLWjIRUPDWLYHSRVVRQRHVVHUHSURJUDPPDWH
e realizzate anche in collaborazione con gli enti locali,
SUHYLDFRQYHQ]LRQHFKHSXzSUHYHGHUHODJHVWLRQHGHOOH
DWWLYLWjGDSDUWH GHJOLHQWLPHGHVLPLH O¶DWWULEX]LRQH DG
HVVLGHOOHULVRUVH¿QDQ]LDULHQHFHVVDULH
Art. 26
Fondazione Scuola interregionale di polizia locale
$LVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOOR6WDWXWROD5HJLRQHVL
avvale della fondazione denominata Scuola interregionale
GLSROL]LDORFDOHGLFXLqVRFLRIRQGDWRUH
2. Mediante la Fondazione di cui al comma 1, la
Regione persegue:
D OD¿QDOLWjGLVYLOXSSDUHOHDWWLYLWjGLIRUPD]LRQHGHO
personale appartenente alla polizia locale contribuendo
DOOD GL൵XVLRQH GL FULWHUL RPRJHQHL GL LQWHUYHQWR QHL
diversi contesti regionali e delle esperienze innovative
sviluppate dalle strutture di polizia locale;
E ORVYLOXSSRGHOOHDWWLYLWjGLULFHUFDQHOODPDWHULD
 $QQXDOPHQWH VXOOD EDVH GHO SLDQR GHOOH DWWLYLWj
formative adottato dalla Fondazione, la Regione individua
OHDWWLYLWjIRUPDWLYHGLSURSULRLQWHUHVVHFRPHULOHYDWHDL
VHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDHGDWWULEXLVFHDOIRQGRGL
gestione della Fondazione le risorse necessarie nei limiti
GHOOHGLVSRQLELOLWjDXWRUL]]DWHGDOODOHJJHGLELODQFLR
 *OL HQWL ORFDOL FKH XVXIUXLVFRQR GHOOH DWWLYLWj
formative per i propri dipendenti partecipano agli oneri
VHFRQGR PRGDOLWj VWDELOLWH GDOOD *LXQWD UHJLRQDOH LQ
misura comunque non superiore al 20 per cento.
Art. 27
Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento
1. Con regolamento regionale sono disciplinati:
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a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle
GLYHUVHFLUFRVWDQ]HHVSHFLDOLWjGLLPSLHJR
b) gli elementi idHQWL¿FDWLYLGHOO¶RSHUDWRUHGHOO¶HQWH
di appartenenza e della Regione Toscana;
F LGLVWLQWLYLGLJUDGRDWWULEXLWRLQUHOD]LRQHDOSUR¿OR
HG DOOH IXQ]LRQL FRQIHULWH DOO¶LQWHUQR GHOOD VWUXWWXUD GL
polizia locale;
d) le categorie e le caratteristiche generali degli
HYHQWXDOLFRQWUDVVHJQLGLVSHFLDOLWjRLQFDULFRDQ]LDQLWj
HGRQRUL¿FHQ]DDSSRQLELOLVXOO¶XQLIRUPH
e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori,
QRQFKp LO FRORUH GHL YHLFROL R GHL PH]]L RSHUDWLYL LQ
dotazione alle strutture di polizia locale;
f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui
DOO¶DUWLFRORHORURPRGDOLWjGLLPSLHJR
g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento
fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.
Art. 28
Conferenza tecnica regionale
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale,
q LVWLWXLWD OD FRQIHUHQ]D WHFQLFD UHJLRQDOH VXOOD SROL]LD
ORFDOH SUHVLHGXWD GDOO¶DVVHVVRUH FRPSHWHQWH R VXR
delegato.
2. La conferenza svolge funzioni di:
a) consulenza e proposta alla Giunta regionale in
materia di polizia locale;
b) consulenza su questioni tecniche e per la
predisposizione dei regolamenti di cui agli articoli 27
e 35 e della deliberazione della Giunta regionale di cui
DOO¶DUWLFROR
F  VXSSRUWR SHU O¶HVHUFL]LR GHOOH IXQ]LRQL GL FXL
DOO¶DUWLFRORFRPPDHDOO¶DUWLFRORFRPPD
G FRQVXOHQ]DHSURSRVWDSHUOHDWWLYLWjIRUPDWLYHGL
FXLDOO¶DUWLFROR
e) consulenza e agevolazione della partecipazione
SHU OH SUREOHPDWLFKH GL YLYLELOLWj XUEDQD H FRQWUDVWR DL
fenomeni di degrado di cui al titolo IV.
3. Alla conferenza partecipano:
a) i comandanti dei corpi di polizia municipale dei
comuni capoluoghi di provincia e il comandante del
FRUSRGHOOD&LWWjPHWURSROLWDQDGL)LUHQ]H
b) tre comandanti dei corpi di polizia provinciale;
c) due comandanti dei corpi di polizia municipale che
esercitano la funzione mediante unione;
d) due rappresentanti delle polizie municipali dei
comuni che esercitano il servizio di polizia municipale
in forma associata;
e) due rappresentanti dei comuni con popolazione
¿QR D  DELWDQWL FKH QRQ HVHUFLWDQR OH IXQ]LRQL GL
polizia locale in forma associata o mediante unione;
I XQPHPEURLQUDSSUHVHQWDQ]DGHOO¶$1&,
g) un memEUR LQ UDSSUHVHQWDQ]D GHOO¶8QLRQH GHOOH
SURYLQFHG¶,WDOLD 83, 7RVFDQD
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h) un rappresentante per ogni organizzazione sinGDFDOH ¿UPDWDULD GHO FRQWUDWWR FROOHWWLYR QD]LRQDOH GL
lavoro;
i) il dirigente o il funzionario delegato del settore
competente della Giunta regionale.
4. I membri di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e),
del sono designati dal Consiglio delle autonomie locali
(CAL).
 /D FRQIHUHQ]D q UHJRODUPHQWH FRVWLWXLWD FRQ OD
QRPLQDGHOODPHWjSLXQRGHLFRPSRQHQWL
6. La partecipazione ai lavori della conferenza non
comporta oneri per la Regione.
Capo III
I corpi di polizia locale
Art. 29
Corpo di polizia municipale
1. I comuni, singoli o associati, per lo svolgimento
GHOOHDWWLYLWjGLFXLDOO¶DUWLFRORSRVVRQRLVWLWXLUHFRUSL
di polizia municipale.
2. Il corpo di polizia municipale possiede almeno
quindici addetti e le seguenti caratteristiche strutturali ed
operative minime:
D RUJDQL]]D]LRQHJLRUQDOLHUDQHOO¶DPELWRWHUULWRULDOH
di competenza, di almeno due turni ordinari di vigilanza
sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano,
compresi i festivi;
b) organizzazione dei servizi in modo da garantire
DOPHQRVHVVDQWDWXUQLVHUDOLDOO¶DQQR
c) predisposizione e dotazione di una struttura
operativa centralizzata per telecomunicazioni di servizio;
d) organizzazione di un sistema che consenta
O¶DWWLYD]LRQHGHLFRQWUROOLGLSROL]LDDPPLQLVWUDWLYDLQXQ
arco temporale minimo di dodici ore, compresi i festivi,
QHOO¶DPELWRWHUULWRULDOHGLFRPSHWHQ]D
e) organizzazione e svolgimento del servizio di
rilevazione degli incidenti stradali con danni alle persone
o rilevanti conseguenze sulla circolazione stradale nei
due turni antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi,
QHOO¶DPELWRWHUULWRULDOHGLFRPSHWHQ]D
3. I corpi di polizia municipale privilegiano, ove
SRVVLELOHXQ¶RUJDQL]]D]LRQHLPSURQWDWDDOSULQFLSLRGHO
GHFHQWUDPHQWRHDGRWWDQRPRGXOLRSHUDWLYLGLSURVVLPLWj
QHL FRQIURQWL GHOOD FROOHWWLYLWj DPPLQLVWUDWD GDOO¶HQWH
locale di appartenenza.
 /D 5HJLRQH SURPXRYH O¶LVWLWX]LRQH H VRVWLHQH
O¶DWWLYLWj GHL FRUSL GL SROL]LD PXQLFLSDOH DYHQWL OH
caratteristiche organizzative di cui al presente articolo,

PHGLDQWHL¿QDQ]LDPHQWLGLFXLDOWLWROR,,ODPDQFDQ]D
GHL UHTXLVLWL GL FXL DO FRPPD  LPSHGLVFH O¶DFFHVVR DL
¿QDQ]LDPHQWL GL FXL DOO¶DUWLFROR  VSHFL¿FDPHQWH
destinati al potenziamento delle strutture.
5. I comuni possono istituire un corpo di polizia
PXQLFLSDOHDVVRFLDWRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORDFRQGL]LRQH
che, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera
c), siano osservati almeno tre criteri di cui al medesimo
comma 2.
6. Entro tre anni dalla istituzione, il corpo di cui al
comma 5 deve possedere le caratteristiche strutturali ed
operative minime di cui al comma 2.
7. La struttura regionale competente, anche avvalendosi delle dichiarazioni del comandante del corpo:
a) accerta il possesso delle caratteristiche strutturali
ed operative minime;
b) procede ogni quattro anni al monitoraggio.
Art. 30
Corpo di polizia provinciale e della
&LWWjPHWURSROLWDQDGL)LUHQ]H
 /H SURYLQFH H OD &LWWj PHWURSROLWDQD GL )LUHQ]H
SHU OR VYROJLPHQWR GHOOH DWWLYLWj GL FXL DOO¶DUWLFROR 
LVWLWXLVFRQR FRUSL GL SROL]LD SURYLQFLDOH H GHOOD FLWWj
metropolitana con almeno dieci addetti.
 /H SURYLQFH H OD &LWWj PHWURSROLWDQD GL )LUHQ]H
possono promuovere accordi con i comuni e le unioni di
comuni per attivare forme di collaborazione tra corpi di
SROL]LD ORFDOH QHO WHUULWRULRGLFRPSHWHQ]DDL ¿QLGLXQ
H൶
FDFH HVSOHWDPHQWR GHOOH IXQ]LRQL GL FXL DOO¶ DUWLFROR
14.
3. La struttura regionale competente, anche avvalendosi delle dichiarazioni del comandante del corpo:
a) accerta il possesso delle caratteristiche strutturali
ed operative minime;
b) procede ogni quattro anni al monitoraggio.
Art. 31
Organizzazione del corpo di polizia municipale,
SURYLQFLDOHHGHOOD&LWWjPHWURSROLWDQDGL)LUHQ]H
1. Il corpo di polizia municipale, provinciale e della
&LWWjPHWURSROLWDQDGL)LUHQ]HIDWWRVDOYRO¶LQTXDGUDPHQWR
derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, si
DUWLFRODQHOOHVHJXHQWL¿JXUHSURIHVVLRQDOL
a) comandante, con funzioni di responsabile del
corpo;
b) addetti al coordinamento e controllo;
c) addetti al coordinamento di operatori;
d) operatori.
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8QRRSLYLFHFRPDQGDQWLSRVVRQRHVVHUHQRPLQDWL
tra gli addetti al coordinamento e controllo secondo
quanto stabilito dai regolamenti dei comuni di cui
DOO¶DUWLFROR  FRPPD HG DYXWR ULJXDUGR GL QRUPD
DOO¶LQTXDGUDPHQWRJLXULGLFRHDOO¶DQ]LDQLWjGLVHUYL]LR
Art. 32
Comandante del corpo di polizia municipale,
SURYLQFLDOHHGHOOD&LWWjPHWURSROLWDQDGL)LUHQ]H
,OFRPDQGDQWHqUHVSRQVDELOHGHOOD JHVWLRQHGHOOH
ULVRUVH D OXL DVVHJQDWH GHOO¶DGGHVWUDPHQWR GHOOD GLVFL
SOLQDHGHOO¶LPSLHJRWHFQLFRRSHUDWLYRGHJOLDSSDUWHQHQWL
al corpo.
,OFRPDQGDQWHGLULJHORVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjGL
competenza del corpo, emana gli ordini e le disposizioni
organizzative ed operative, nel rispetto della legislazione
YLJHQWHHGHOUHJRODPHQWRGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
1.
3. Il comandante attua gli indirizzi dati dal sindaco,
GDOSUHVLGHQWHGHOODSURYLQFLDGHOO¶XQLRQHRGDO6LQGDFR
PHWURSROLWDQR DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  HG q
responsabile verso il sindaco, il presidente della provincia,
il Sindaco metropolitano delle funzioni esercitate; per le
JHVWLRQLDVVRFLDWHVLDSSOLFDO¶DUWLFRORFRPPLH
e, in caso di unione, la giunta impartisce gli indirizzi e
ORVWDWXWRGHOO¶XQLRQHGLVFLSOLQDLUDSSRUWLFRQLVLQGDFL
/¶LQFDULFRGLFRPDQGDQWHqSUHYDOHQWHQHOO¶HVHUFL]LR
GHOO¶DWWLYLWj ODYRUDWLYD H QRQ q FXPXODELOH FRQ DOWUH
IXQ]LRQLRLQFDULFKLDOO¶LQWHUQRGHOO¶HQWHGLDSSDUWHQHQ]D
che possano creare situazioni, anche potenziali, di
FRQÀLWWRGLLQWHUHVVH
5. Allo scopo di garantire la competenza tecnicoSURIHVVLRQDOHFRQQHVVDDOOHDWWLYLWjGHLOLYHOOLDSLFDOLGHL
FRUSLO¶D൶
GDPHQWRGHOO¶LQFDULFRFRPSRUWDODIUHTXHQ]D
del corso regionale obbligatorio di formazione di cui alla
DOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDD VDOYRLVHJXHQWLFDVL
D VHOH]LRQHFRQFRUVXDOH¿QDOL]]DWDDOODFRSHUWXUDGHO
ruolo;
E PRELOLWjGHOSHUVRQDOHJLjLQSRVVHVVRGHOODTXDOL¿FD
di comandante di polizia municipale, provinciale, della
&LWWjPHWURSROLWDQDGL)LUHQ]H
Capo IV
Formazione e aggiornamento del personale
Art. 33
Concorso e corso-concorso
1. Su richiesta delle associazioni regionali degli
HQWL ORFDOL OD *LXQWD UHJLRQDOH SXz H൵HWWXDUH SUHYLD
stipula di accordo e con oneri a carico dei richiedenti,
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il reclutamento di comandanti di polizia locale, degli
addetti al coordinamento e controllo e degli operatori
mediante:
a) procedure concorsuali;
b) corso-concorso con il supporto della Fondazione
6FXRODLQWHUUHJLRQDOHGLFXLDOO¶DUWLFROR
 ,O FRUVRFRQFRUVR FRQVLVWH QHOO¶DPPLVVLRQH
previa selezione, ad un percorso formativo con esame
¿QDOH HYHQWXDOPHQWH DEELQDWR DOOD YDOXWD]LRQH GL WLWROL
R DG XOWHULRUL SURYH VHOHWWLYH DQFKH GL DELOLWj YROWH
DG DFFHUWDUH O¶LGRQHLWj DOOR VYROJLPHQWR GL VSHFL¿FKH
mansioni.
3. Le graduatorie sono formate su base provinciale e
gli enti di cui al comma 1 possono utilizzarle per i propri
fabbisogni assunzionali.
4. Il percorso formativo del corso-concorso esenta
dalla frequenza del corso di prima formazione durante il
SHULRGRGLSURYDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUD
D HDOO¶DUWLFROR3HUJOLRQHULVLDSSOLFDO¶DUWLFROR
5. La durata e i contenuti del percorso formativo
GHO FRUVRFRQFRUVR VRQR GH¿QLWL LQ UHOD]LRQH DOOH
caratteristiche delle posizioni lavorative da coprire e
VRQRGLVFLSOLQDWHGDOUHJRODPHQWRGLFXLDOO¶DUWLFROR
Art. 34
3URIHVVLRQDOLWjGHJOLDGGHWWLDOOHIXQ]LRQL
di polizia locale
1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale
SRVVLHGH XQD SURIHVVLRQDOLWj DGHJXDWD DOOH IXQ]LRQL
svolte.
/DSURIHVVLRQDOLWjqDVVLFXUDWDWUDPLWH
a) una preparazione giuridica di base con riferimento
SULRULWDULR DOOH PDWHULH GL FRPSHWHQ]D VSHFL¿FD SHU OR
VYROJLPHQWR GHOOH DWWLYLWj GL SROL]LD DPPLQLVWUDWLYD
giudiziaria e di sicurezza;
b) la partecipazione ad un corso di prima formazione
durante il periodo di prova e, successivamente, a corsi di
aggiornamento periodici.
3. Nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni
VWDWDOLLQPDWHULDGLSRUWRGHOO¶DUPDLOSHUVRQDOHDGGHWWR
alle strutture di polizia locale partecipa a periodici corsi
GLDGGHVWUDPHQWRDOO¶XVRGHOO¶DUPDFRQVLVWHQWLLQOH]LRQL
teoriche ed esercitazioni pratiche.
Art. 35
Regolamento sulla formazione e
aggiornamento periodico
$O¿QHGLJDUDQWLUHODFRQWLQXLWjGHOO¶DJJLRUQDPHQWR
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professionale, sentite le rappresentanze sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative, con regolamento regionale sono disciplinati:
D  LO FRUVR GL IRUPD]LRQH VSHFL¿FD SHU FRPDQGDQWH
GHL FRUSL GL SROL]LD PXQLFLSDOH SURYLQFLDOH GHOOD &LWWj
metropolitana di Firenze;
E OHPRGDOLWjRUJDQL]]DWLYHLFRQWHQXWLODGXUDWDHOH
SURYH¿QDOLGHLFRUVLSHULRGLFLGLSULPDIRUPD]LRQHGLFXL
agli articoli 34 e 37;
c) la partecipazione a corsi di specializzazione in
UHOD]LRQH DOO¶LPSLHJRLQ VSHFL¿FL VHWWRULRSHUDWLYL R QHL
QXFOHLVSHFLDOL]]DWLRDOODDWWULEX]LRQHGHOODTXDOL¿FDGL
addetto al coordinamento e controllo;
d) la composizione delle commissioni di esame dei
corsi formativi.
,OUHJRODPHQWRGLVFLSOLQDDOWUHVuLFRUVLGLHOHYDWD
specializzazione rivolti prioritariamente ai responsabili
delle strutture di polizia municipale, provinciale e della
&LWWjPHWURSROLWDQDGL)LUHQ]H
Art. 36
Periodo di prova e corso di prima
formazione per operatori
 'XUDQWH LO SHULRGR GL SURYD q REEOLJDWRULD OD
frequenza di un corso di prima formazione programmato
H UHDOL]]DWR DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR FRQ YHUL¿FD¿QDOH
della preparazione acquisita; al termine del corso il
SHUVRQDOHSXzHVVHUHDGLELWRDOVHUYL]LRDWWLYR
2. In caso di assunzione tramite corso-concorso, la
SDUWHFLSD]LRQH DOOR VWHVVR HTXLYDOH DJOL H൵HWWL GL FXL
al presente articolo, alla frequenza del corso di prima
formazione a condizione che i contenuti del corso
VLDQRFRQIRUPLDTXDQWRGH¿QLWRGDOOD5HJLRQHDLVHQVL
GHOO¶DUWLFROR
3. Sono esonerati dalla frequenza al corso di prima
formazione i comandanti di polizia locale, gli addetti
al coordinamento e controllo ed operatori assunti per
PRELOLWj FKH JLj OR DEELDQR IUHTXHQWDWR RYYHUR SURYH
nienti da comuni fuori regione.

O¶LGRQHLWj QHOOH SURYH FRQFOXVLYH GL XQ FRQFRUVR SHU
DGGHWWL DOOD VWUXWWXUD GL SROL]LDORFDOHq HVRQHUDWR GDOOD
frequenza al corso di formazione di cui al comma 1.
Art. 38
Giornata della polizia locale
1. La Giunta regionale istituisce con proprio atto la
JLRUQDWDGHOODSROL]LDORFDOHDO¿QHGLYDORUL]]DUHLOUXROR
HOHDWWLYLWjGHOODSROL]LDORFDOHQHOWHUULWRULRUHJLRQDOH
 1HOO¶DPELWR GHOOH DWWLYLWj GHOOD JLRUQDWD VRQR
premiati gli operatori che si sono distinti per particolari
meriti di servizio.
 /D *LXQWD UHJLRQDOH GLVFLSOLQD O¶RUJDQL]]D]LRQH
GHJOLHYHQWLHOHPRGDOLWjGLFROODERUD]LRQHGHLFRPXQL
GHOOH SURYLQFH H GHOOD &LWWj PHWURSROLWDQD GL )LUHQ]H
VHQWLWDODFRQIHUHQ]DWHFQLFDGLFXLDOO¶DUWLFROR
Capo V
1RUPD¿QDOH
Art. 39
Obblighi di collaborazione
 /H VWUXWWXUH GL FXL DOO¶DUWLFROR  HG L FRUSL GL
FXL DOO¶DUWLFROR  DQFKH LQ IRUPD DVVRFLDWD VRQR
tenuti a fornire alle strutture regionali competenti ogni
FROODERUD]LRQHSHUODYHUL¿FDGHOORVWDWRGLUHDOL]]D]LRQH
delle disposizioni della presente legge e dei risultati
conseguiti.
TITOLO IV
9LYLELOLWjXUEDQDHFRQWUDVWRDLIHQRPHQLGLGHJUDGR
Capo I
Oggetto e principi
Art. 40
Oggetto e principi

,OSHUVRQDOHDVVXQWRDWHPSRGHWHUPLQDWRqDGLELWR
al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di
IRUPD]LRQH SUHVVR O¶HQWH GL DSSDUWHQHQ]D VHFRQGR LO
SURJUDPPD GH¿QLWR GDO UHJRODPHQWR GL FXLDOO¶ DUWLFROR
VHQ]DODSURYD¿QDOH

1. Il presente titolo:
a) costituisce normativa di riferimento per i
regolamenti degli enti locali sulla disciplina degli aspetti
della civile convivenza e della coesione sociale che non
attengono alla tutela dei beni giuridici fondamentali di
HVFOXVLYD FRPSHWHQ]D VWDWDOH DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR 
comma secondo, lettera h), della Costituzione;
E  SHU OH ¿QDOLWj GL FXL DOOD OHWWHUD D  LQGLYLGXD JOL
HOHPHQWLGLXQLIRUPLWjSHULUHJRODPHQWLGHJOLHQWLORFDOL
DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOOR6WDWXWR

 ,O SHUVRQDOH FKH DEELD JLj SUHVWDWR DQFKH WHP
SRUDQHDPHQWHODSURSULDDWWLYLWjQHOODVWUXWWXUDGLSROL]LD
locale per almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto

,OSUHVHQWHWLWRORDOWUHVu
a) interviene nelle procedure connesse alla prevenzione e irrogazione delle sanzioni per gli illeciti

Art. 37
Formazione degli operatori assunti a tempo determinato
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amministrativi nel rispetto dei principi fondamentali
GL FXLDOOD OHJJH  QRYHPEUH Q 0RGL¿FKH
al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre
2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);
b) mira a prevenire il degrado urbano contemperando
OHQHFHVVLWjGHLUHVLGHQWLH O¶XVRGHOOH DUHHXUEDQL]]DWH
nel rispetto delle competenze e delle procedure di cui alle
norme regionali in tema di governo del territorio.
Art. 41
)LQDOLWj
1. Ai sensi del presente titolo, i regolamenti di polizia
XUEDQDGHJOLHQWLORFDOLSHUVHJXRQROHVHJXHQWL¿QDOLWj
D  WXWHOD GHOOD YLYLELOLWj GHOO¶LJLHQH H GHO SXEEOLFR
GHFRUR LQWHVL FRPH O¶LQVLHPH GHL FRPSRUWDPHQWL H
delle situazioni che compongono il vivere comune dei
cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento
GHOOHSURSULHDWWLYLWj
E WXWHODGHOODTXLHWHHGHOODWUDQTXLOOLWjGHOOHSHUVRQH
LQWHVHFRPHODWUDQTXLOOLWjGHOODYLWDGHLFLWWDGLQLVLDQHO
normale svolgimento delle occupazioni, sia nel riposo;
F  GLVFLSOLQD GHL PHVWLHUL H GHOOH DWWLYLWj SURGXWWLYH
SHUJOLDVSHWWLFKHLQFLGRQRVXLEHQLHVXLYDORULGH¿QLWL
alle lettere a) e b).
/D*LXQWDUHJLRQDOHSXzDSSURYDUHOLQHHJXLGDSHU
O¶LQGLYLGXD]LRQH GHOOH IDWWLVSHFLH ULOHYDQWL DL VHQVL GHO
comma 1.
Capo II
Polizia amministrativa e mediazione sociale
Art. 42
Funzioni di accertamento in materia di
polizia amministrativa locale
*OLDWWLGLDFFHUWDPHQWRGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOOD
OSHUFLzFKHULJXDUGDOHVDQ]LRQLSUHYLVWHGD
regolamenti comunali e ordinanze sindacali spettano, in
via prioritaria agli addetti alle strutture di polizia locale
ai sensi dei titoli II e III.
2. I comuni possono individuare proprio personale
dipendente, diverso da quello di cui al comma 1,
LQFDULFDWR GL H൵HWWXDUH DGHPSLPHQWL UHODWLYL D PDWHULH
VSHFL¿FDPHQWHLQGLYLGXDWHQHOO¶DWWRGLQRPLQD
Art. 43
Mediazione sociale
 $O GL IXRUL GHOO¶DPELWR GLVFLSOLQDWR GDO GHFUHWR
OHJLVODWLYRPDU]RQ $WWXD]LRQHGHOO¶DUWLFROR
della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione
¿QDOL]]DWD DOOD FRQFLOLD]LRQH GHOOH FRQWURYHUVLH FLYLOL H
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commerciali), i comuni possono favorire e praticare, anche
in forma associata, la mediazione sociale agevolando
O¶LQWHJUD]LRQHODFRQYLYHQ]DFLYLOHHODERQDULDULVROX]LRQH
GHL FRQÀLWWL LQVRUWL QHOOH PDWHULH RJJHWWR GHOOD SUHVHQWH
OHJJH SRQHQGR D GLVSRVL]LRQH GHL FLWWDGLQL VSHFL¿FR
servizio svolto da proprio personale, anche appartenente
alla polizia municipale, ovvero avvalendosi di soggetti
HVWHUQLDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOH
 /D PHGLD]LRQH VRFLDOH q JUDWXLWD HG q YROWD D
prevenire danni o pregiudizi che possono essere arrecati
alle persone o alle cose negli ambiti previsti dalla presente legge.
Art. 44
Competenze della polizia locale in materia di
risoluzione bonaria delle controversie
/DSROL]LDORFDOHSXzLQWHUYHQLUHVLDG¶X൶
FLRVLDVX
LVWDQ]DGLSDUWHHQHOO¶DPELWRGHOOHSURSULHFRPSHWHQ]H
DQFKH DL VHQVL GHO SUHVHQWH WLWROR DL ¿QL GHOOD ERQDULD
ULVROX]LRQHGLGLVVLGLSULYDWLQHOO¶DPELWRGHLUHJRODPHQWL
di polizia urbana, nel rispetto delle competenze dello
Stato.
'HOO¶DWWLYLWjGLFXLDOFRPPDVLUHGLJHSURFHVVR
verbale sottoscritto dalle parti.
Art. 45
Sanzioni amministrative pecuniarie e
pagamento in misura ridotta
1. Le condotte vietate dagli atti normativi comunali
adottati ai sensi del presente titolo, sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro
QHOULVSHWWRGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODO
689/1981.
2. I comuni possono graduare gli importi delle sanzioni
GHOFRPPDQHOULVSHWWRGHLSULQFLSLGLSURSRU]LRQDOLWj
DGHJXDWH]]DHVSHFL¿FLWjORFDOH
3. Per tutte le violazioni considerate dalle presenti
GLVSRVL]LRQL IHUPD UHVWDQGR O¶DSSOLFD]LRQH GHOOH HYHQ
tuali sanzioni accessorie, entro sessanta giorni dalla
FRQWHVWD]LRQH R GDOOD QRWL¿FD]LRQH JOL REEOLJDWL VRQR
ammessi al pagamento in misura ridotta ai sensi
GHOO¶DUWLFROR  GHOOD O  VHFRQGR OH PRGDOLWj
indicate nel verbale di accertamento della violazione.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
H TXHOOL GHULYDQWL GDOO¶DOLHQD]LRQH GHL EHQL FRQ¿VFDWL
spettano al comune nel cui territorio siano state accertate
le violazioni.
 3HU O¶LSRWHVL GL SHUVLVWHQWH YLROD]LRQH D IURQWH
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GHOO¶HPLVVLRQH GL XQD PLVXUD FDXWHODUH RYYHUR GHO
O¶DSSOLFD]LRQH GL XQD VDQ]LRQH DFFHVVRULD SUHYLVWH GDL
regolamenti comunali, i regolamenti medesimi possono
SUHYHGHUHO¶DSSOLFD]LRQHGLXQ¶XOWHULRUHVDQ]LRQHGDHXUR
1.000,00 a euro 6.000,00; sono in ogni caso a carico del
UHVSRQVDELOHOHVSHVHGLULPR]LRQHGHJOLH൵HWWL
Art. 46
Misure cautelari e sanzioni accessorie
1. Fermo restando quanto previsto dalla l. 689/1981
VXOVHTXHVWURFDXWHODUHHODFRQ¿VFDDPPLQLVWUDWLYDSHU
le condotte vietate dagli atti normativi comunali adottati
ai sensi del presente titolo, il regolamento di polizia
XUEDQDSXzSUHYHGHUH
a) le seguenti misure cautelari applicate contestualmente alla contestazione:
 FHVVD]LRQHLPPHGLDWDGHOO¶DWWLYLWjLOOHFLWD
2) ripristino dello stato dei luoghi.
E  OD VDQ]LRQH DFFHVVRULD GHOOD VRVSHQVLRQH GHOO¶DW
WLYLWjGDWUHDGLHFLJLRUQL
 1HO YHUEDOH GL FRQWHVWD]LRQH O¶DGGHWWR Gj DWWR
GHOO¶DGHPSLPHQWRGHOOHPLVXUHFDXWHODULGLFXLDOFRPPD
OHWWHUDD RYYHURGHOUL¿XWR
3. Avverso le misure cautelari di cui al comma 1,
OHWWHUD D  O¶LQWHUHVVDWR SXz SURSRUUH RSSRVL]LRQH DO
sindaco entro cinque giorni; il sindaco decide entro dieci
JLRUQLHVHO¶RSSRVL]LRQHQRQqULJHWWDWDHQWURLOWHUPLQH
VLLQWHQGHDFFROWDHOHPLVXUHSHUGRQRRJQLH൵HWWR
4. Nel caso di cui al comma 3, quando non sia
presentata opposizione nei termini ovvero il sindaco non
O¶DFFROJDHVLDDYYHQXWRLOSDJDPHQWRLQPLVXUDULGRWWD
per la sanzione pecuniaria principale ovvero per la stessa
venga emessa ordinanza ingiunzione di pagamento:
D  LO YHUEDOH GL FRQWHVWD]LRQH FRVWLWXLVFH GL൶
GD DL
VHQVLHSHUJOLH൵HWWLGHOO¶DUWLFRORWHUGHOODO
b) si procede mediante esecuzione coattiva in via
amministrativa, con oneri a carico del destinatario;
F VLDSSOLFDODVDQ]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
5.
Art. 47
Lavoro volontario di interesse pubblico
1. I regolamenti di polizia urbana possono prevedere,
in via alternativa e sostitutiva del pagamento di una
sanzione pecuniaria, casi, tipologie e durata di lavoro
YRORQWDULRG¶LQWHUHVVHSXEEOLFRFRPPLVXUDWHDOODJUDYLWj
della violazione.
 /¶REEOLJDWR SXz SUHVHQWDUH GRPDQGD GL ODYRUR
YRORQWDULRG¶LQWHUHVVHSXEEOLFRHntro il termine previsto
per il pagamento in misura ridotta.

 $L VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHOOD O  LO
dirigente o il responsabile della struttura competente e il
soggetto obbligato sottoscrivono un accordo sostitutivo
GHOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOD VDQ]LRQH DPPLQLVWUDWLYD
SHFXQLDULD FRQFHUQHQWH OD SUHVWD]LRQH OH PRGDOLWj H OD
durata del lavoro, da svolgere anche presso le associazioni
GL YRORQWDULDWR LVFULWWH QHL UHJLVWUL LQ FRQIRUPLWj FRQ LO
d.lgs. 117/2017.
 1HL OLPLWL GH¿QLWL GDJOL DWWL QRUPDWLYL FRPXQDOL
ODGXUDWDHODWLSRORJLDGHOODYRURYRORQWDULRG¶LQWHUHVVH
SXEEOLFR VRQR FRPPLVXUDWH DOO¶HQWLWj GHOOD VDQ]LRQH
SHFXQLDULDHDOGDQQRDUUHFDWRFRQOHPRGDOLWjGLFXLDJOL
articoli 54 e 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di
SDFHDQRUPDGHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHQRYHPEUH
1999, n. 468).
5. Gli oneri assicurativi per infortuni sono a carico del
VRJJHWWRFKHEHQH¿FLDGHOODSUHVWD]LRQH
6. Qualora la prestazione non sia iniziata nei trenta
JLRUQL VXFFHVVLYL DOOD VRWWRVFUL]LRQH GHOO¶DFFRUGR GL FXL
DOFRPPDO¶HQWHSURFHGHQHLPRGLVWDELOLWLGDOODOHJJH
SHUO¶HVHFX]LRQHGHOOHVDQ]LRQLDPPLQLVWUDWLYHLUURJDWH
Art. 48
Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente titolo si
applicano:
a) la l. 689/1981;
b) la l.r. 81/2000.
Capo III
3LDQL¿FD]LRQHHSDUWHFLSD]LRQHSHUOD
YLYLELOLWjHODVLFXUH]]D
Art. 49
3LDQL¿FD]LRQHWHUULWRULDOHSHUODYLYLELOLWjHODVLFXUH]]D
 1HOO¶DPELWR GHOOD UHGD]LRQH GHJOL VWUXPHQWL GL
SLDQL¿FD]LRQH WHUULWRULDOH H XUEDQLVWLFD LQ UHOD]LRQH
DOO¶LQGLYLGXD]LRQH GHO GHJUDGR VRFLR HFRQRPLFR GL FXL
DOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDE GHOODOHJJHUHJLRQDOH
10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del
WHUULWRULR HGDOODFRQVHJXHQWHGH¿QL]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL
di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e
di rigenerazione delle aree urbana degradate, i comuni
tengono in considerazione:
D  O¶LQFLGHQ]D GHOOH SUHYLVLRQL VXOO¶HTXLOLEULR IXQ
]LRQDOHGHOODFLWWjVLDSHUOHFDUDWWHULVWLFKH¿VLFKHGHOOD
struttura urbana, sia per gli aspetti sociali legati alla
YLYLELOLWjHDOODVLFXUH]]DDLVHQVLGHOODSUHVHQWHOHJJH
E  O¶LGHQWL¿FD]LRQH QHOOH GLYHUVH DUHH XUEDQH GHL
IDWWRULGLGHJUDGRQRQFKpGHJOLDPELWLGLPLJOLRUDPHQWR
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GD SURPXRYHUH H VRVWHQHUH PHGLDQWH VSHFL¿FKH OLQHH
G¶D]LRQH
F  OD YXOQHUDELOLWj GL DOFXQH IDVFH GL SRSROD]LRQH
GL OXRJKL IUHTXHQWDWL WHPSRUDQHDPHQWH QRQFKp GHOOD
VLFXUH]]DHDFFHVVLELOLWjGLSHUFRUVLGLDFFHVVRDVWUXWWXUH
e servizi.
Art. 50
Partecipazione
,OFRPXQHSXzLVWLWXLUHOD&RQIHUHQ]DSHUPDQHQWH
SHUODYLYLELOLWjFLWWDGLQDGLVFLSOLQDWDGDOUHJRODPHQWRGL
polizia urbana.
2. Sono membri della Conferenza permanente per la
YLYLELOLWjFLWWDGLQD
D LOVLQGDFRRO¶DVVHVVRUHGHOHJDWRFKHODSUHVLHGH
b) gli assessori competenti sui temi della sicurezza e
YLYLELOLWjXUEDQDVXOODSROL]LDPXQLFLSDOH
c) membri indicati dalle categorie economiche e
RUJDQL]]D]LRQLVRFLDOLSLUDSSUHVHQWDWLYH
/D &RQIHUHQ]D SHUPDQHQWH SHU OD YLYLELOLWjFLWWD
dina:
D SURPXRYHLOFRLQYROJLPHQWRGHOOHFRPXQLWjORFDOL
SHU IDU HPHUJHUH H GH¿QLUHOH HVLJHQ]H HOH SURSRVWHGL
LQWHUYHQWRVXLWHPLGHOODYLYLELOLWjXUEDQDHFRQWUDVWRDL
fenomeni di degrado di cui ai titoli II e IV;
b) organizza, di norma ogni sei mesi, momenti di
partecipazione e incontro con la popolazione, anche
D OLYHOOR GL IUD]LRQH R TXDUWLHUH FRQ O¶HYHQWXDOH LQYLWR
dei rappresentanti degli organi e delle strutture statali
competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
TITOLO V
'LVSRVL]LRQL¿QDOLWUDQVLWRULH
Capo I
'LVSRVL]LRQL¿QDOLWUDQVLWRULH
Art. 51
Norme transitorie
1. La Regione adotta i regolamenti di cui agli
articoli 27 e 35, entro dodici mesi dalla entrata in vigore
della presente legge, sentite ANCI e UPI Toscana, la
&RPPLVVLRQH UHJLRQDOH SHU OH SDUL RSSRUWXQLWj H OH
rappresentanze sindacali dei lavoratori.
/¶DWWRGLFXLDOO¶DUWLFRORqDGRWWDWRHQWURGRGLFL
PHVLGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOODSUHVHQWHOHJJHHJOLHQWL
locali interessati adeguano i propri regolamenti entro
dodici mesi dalla sua pubblicazione.
 )LQR D WUHQWDVHL PHVL GDOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHOOD
presente legge, rimangono corpi di polizia provinciale e
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GHOOD&LWWjPHWURSROLWDQDGL)LUHQ]HDQFKHOHVWUXWWXUHFRQ
meno di dieci addetti.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al
WLWROR,,,HGHOUHJRODPHQWRGLFXLDOO¶DUWLFRORqFDXVD
RVWDWLYDDOO¶DFFHVVRDL¿QDQ]LDPHQWLSUHYLVWLGDOWLWROR,,
relativi alle funzioni di polizia locale.
5. Il settore competente della Giunta regionale avvia
LOPRQLWRUDJJLRGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDHQWURXQ
DQQRGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOUHJRODPHQWRSUHYLVWRGDO
medesimo articolo.
6. Nel caso di unioni esistenti alla data di entrata in
YLJRUHGHOODSUHVHQWHOHJJHLOWHUPLQHGLFXLDOO¶DUWLFROR
FRPPDGHFRUUHGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOODSUHVHQWH
legge.
7. I corpi di polizia municipale gestiti in forma
associata esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad essere corpi anche se non
SRVVLHGRQRLUHTXLVLWLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
Art. 52
$WWLYLWjGLFRRUGLQDPHQWR
 ,O 3UHVLGHQWH GHOOD 5HJLRQH R O¶DVVHVVRUH
competente promuove incontri semestrali a livello
regionale o provinciale tra i soggetti che hanno stipulato
gli atti di collaborazione istituzionale e che hanno in
corso di realizzazione progetti di intervento di cui al
WLWROR ,, DO ¿QH GL H൵HWWXDUH O¶HVDPH FRQJLXQWR GHOOH
problematiche emerse in fase di attuazione e di consentire
il coordinamento e lo sviluppo delle azioni intraprese.
Art. 53
Relazione annuale
1. La Giunta regionale presenta annualmente al
Consiglio regionale una relazione generale sullo stato
della sicurezza e della polizia locale in Toscana che
Gj FRQWR DQFKH GHOO¶DWWXD]LRQH GHOOD SUHVHQWH OHJJH H
GHOO¶LPSLHJRGHL¿QDQ]LDPHQWL
Art. 54
1RUPD¿QDQ]LDULD
1. Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi
ULVSHWWR DOOD OHJLVOD]LRQH SUHYLJHQWH ,O ¿QDQ]LDPHQWR q
assicurato sul bilancio regionale come segue:
 HXUR  SHU O¶DQQR  HXUR
SHUO¶DQQRHGHXURSHU
O¶DQQRDYDOHUHVXJOLVWDQ]LDPHQWLGHOOD0LVVLRQH
³2UGLQHSXEEOLFRHVLFXUH]]D´3URJUDPPD³6LVWHPD
LQWHJUDWRHVLFXUH]]DXUEDQD´7LWROR³6SHVHFRUUHQWL´
 HXUR  SHU O¶DQQR  D YDOHUH VXJOL
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stanziamenti della MLVVLRQH  ³2UGLQH SXEEOLFR H
VLFXUH]]D´3URJUDPPD³6LVWHPDLQWHJUDWRHVLFXUH]]D
XUEDQD´7LWROR³6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH´

La preVHQWHOHJJHqVWDWDDSSURYDWDGDO&RQVLJOLRUHJLR
nale nella seduta del 12.02.2020.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con
legge di bilancio.
Art. 55
2JJHWWRH¿QDOLWj
0RGL¿FKHDOO¶DUWLFRORGHOODOU
$O FRPPD  GHOO¶DUWLFROR  GHOOD OU  OH
SDUROH ³DOO¶DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUD D  GHOOD OHJJH
regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di
SROL]LD FRPXQDOH H SURYLQFLDOH ´ VRQR VRVWLWXLWH GDOOH
VHJXHQWL³DOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDD GHOODOHJJH
regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di
VLFXUH]]D XUEDQD LQWHJUDWD H SROL]LD ORFDOH 0RGL¿FKH
DOODOU ´
Art. 56
Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi
regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza
GHOODFRPXQLWjWRVFDQD 
b) legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in
materia di polizia comunale e provinciale).
 )LQR DOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO UHJRODPHQWR GL FXL
DOO¶DUWLFROR  FRQWLQXD DG DSSOLFDUVL LO UHJRODPHQWR
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale
2 marzo 2009, n. 6/R (Regolamento in attuazione
GHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHUHJLRQDOHDSULOHQ
³1RUPH LQ PDWHULD GL SROL]LD FRPXQDOH H SURYLQFLDOH´
relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di
riconoscimento della polizia comunale e provinciale).
 )LQR DOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO UHJRODPHQWR GL FXL
DOO¶DUWLFROR  FRQWLQXD DG DSSOLFDUVL LO UHJRODPHQWR
emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale 2 ottobre 2008, n. 49/R (Regolamento ai sensi
GHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHUHJLRQDOHDSULOHQ
³1RUPH LQ PDWHULD GL SROL]LD FRPXQDOH H SURYLQFLDOH´
relativo alla formazione e aggiornamento periodico della
polizia comunale e provinciale).

/D SUHVHQWH OHJJH q SXEEOLFDWD VXO %ROOHWWLQR 8൶
FLDOH
GHOOD5HJLRQH(¶IDWWRREEOLJRDFKLXQTXHVSHWWLGLRVVHU
varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 19 febbraio 2020
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